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Reg. delib.
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UFFICIO
RAGIONERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

Oggi  ventotto del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciannove alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Prima^
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente
Paladin Raffaella Presente Plos Barbara Presente
De Sabbata Elisa Giulia Presente Puiravaud Christof Albert

Luigi
Assente

Aita Picco Marco Presente Bortolotti Patrick Pierre Presente
Sudaro Patrizia Presente Bardus Simone Presente
Lui Federico Presente Di Giusto Michele Presente
Barbatello Ida Maria Assente Catania Anna Maria Presente
Barachino Franco
Giuseppe

Presente Rajcic Vesna Presente

Battigelli Roberto Presente Gardelliano Sandra Presente
Zucchiatti Daniela Presente

Presenti   15 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Dott.ssa Peresson Daniela.

Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Paladin Raffaella nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Comune di Majano

OGGETTO Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive
modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza
1/01/2014, composta da:

IMU (imposta municipale propria);-
TASI (tributo sui servizi indivisibili);-
TARI (tributo servizio rifiuti);-

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 56 quater della L.R. n. 26 del
12.12.2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, come introdotto dall’articolo 36,
comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l’Unione Territoriale
Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d’Arcano e
Treppo Grande;

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni
dell’assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l’attivazione dal
1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Unione che dispone che l’Unione stessa eserciti le funzioni che la
normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni
per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata;

DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo,
Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”
hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente
dell’UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione
organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all’articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi
funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

VISTO l’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le
Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

RICHIAMATO il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio
di questo Comune approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 23/07/2014;

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI 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;

VISTO l’articolo 9-bis el D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80,
che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, 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 alla relativa attribuzione della parte
fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il piano
finanziario e la relativa relazione illustrativa redatta dal soggetto gestore, di cui si allega il prospetto
economico per l’anno 2019 (allegato A);

RICHIAMATO il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di
Stabilità 2014), come ulteriormente modificato dal comma 1093 dell’articolo 1 della legge 145/2018, che
nella nuova formulazione prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019 l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di
cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1.”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C)
dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l’anno 2019 sono stati ripartiti tra
le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la
produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi
previsti alla tabella 4a allegata al suindicato decreto (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati
ridotti del 40% mentre per le altre categorie sono stati aumentati del 15%, avvalendosi della possibilità
concessa per l’anno 2019 dal comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma
1093 dell’articolo 1 della legge 145/2018, al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per differenza
rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze
domestiche pari al 74,05% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 25,95%, tanto per i
costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non
domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze
i coefficienti Kd minimi (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 40% mentre per le
altre categorie sono stati aumentati del 15%, avvalendosi della possibilità concessa per l’anno 2019 dal
comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, come modificato dal comma 1093 dell’articolo 1 della
legge 145/2018, al fine della graduazione delle tariffe);

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i
coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti
Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in
calce alla presente delibera;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

UDITI GLI INTERVENTI:
Il Sindaco, riprendendo quanto detto nel punto precedente conferma che le tariffe non presentano
modifiche sostanziali rispetto all’anno precedente. Del tutto sovrapponibile allo scorso anno è poi il
riparto percentuale della copertura del costo tra utenze domestiche e non domestiche.
Il Sindaco, anticipando quanto si avrà modo di dire più diffusamente in sede di approvazione del
bilancio di previsione, preannuncia che anche per quest’anno, nonostante la normativa lo avesse
teoricamente consentito, si riuscirà a chiudere il bilancio senza aumenti tariffari per nessun servizio
comunale.

Il consigliere Bortolotti manifesta i propri dubbi sul servizio di raccolta rifiuti. Ritiene, in
particolare che, poiché la Comunità collinare è azionista di maggioranza di A&T2000, effettui
controlli inferiori al dovuto circa la contabilizzazione del servizio.

Ritiene che non ci sia sufficiente controllo circa i quantitativi raccolti e conferiti né circa gli
introiti derivanti dalla vendita del materiale riciclato raccolto (plastica, carta, vetro), compresi i
contributi dei consorzi di smaltimento. Al contrario crede che i costi di A&T2000 vengano
contabilizzati al centesimo.

Il consigliere ritiene che l’Amministrazione dovrebbe farsi promotrice di una richiesta ad A&T
affinché il prodotto raccolto sia valorizzato al meglio.

Il Sindaco replica che alla gestione del servizio rifiuti si potrebbe dedicare una seduta consiliare
intera. Resta il fatto che è molto difficile controllare l’operato di A&T2000 sia nelle attività
concrete che nei conti. Anche chiedendo il dettaglio di cui si compone una voce del Piano
finanziario si corre il rischio che vi sia qualcosa che non torna nelle altre voci. O si fa un
controllo a tappeto, su tutto, oppure non si ottiene nulla. Il costo di tale attività ispettiva,
tuttavia, sarebbe a carico dei Comuni, e non si sa se complessivamente il gioco converrebbe.

Circa il corretto conferimento in ecopiazzola il Sindaco anticipa che si sta lavorando sia per
subordinare l’accesso all’esibizione della tessera sanitaria che per assicurare una maggiore
sorveglianza delle operazioni di scarico da parte dei cittadini. A&T2000 ha formulato una
proposta di gestione “chiavi in mano” dell’ecopiazzola, ma l’Amministrazione è orientata a
mantenere la gestione diretta, anche ai fini dell’esercizio di un minimo di controllo.

Il vicesindaco interviene per replicare all’intervento del consigliere Bortolotti facendo notare
che il formulario con cui le ditte incaricate dichiarano il peso del materiale raccolto fa fede fino
a prova di falso. Inoltre fa notare che, nel Piano finanziario i costi per la raccolta differenziata
sono pari ai ricavi, dal che si può dedurre che anche i ricavi vengano correttamente
contabilizzati. Infine fa notare che i prezzi dei prodotti della raccolta differenziata, la carta in
primis, hanno subito un tracollo negli ultimi anni e analogamente sono diminuiti i contributi dei
consorzi obbligatori di smaltimento.

L’Assessore Battigelli interviene per chiarire alcuni punti. Innanzitutto ricorda, come già detto
in altre occasioni, che i metalli raccolti vengono gestiti direttamente dal Comune, con il pieno
controllo di quantitativi e prezzi.

Inoltre fa notare che, analizzando i costi del piano finanziario, gli importi maggiori non sono
relativi al costo di smaltimento, ma al servizio vero e proprio di raccolta porta a porta (i camion
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che girano e i numerosi passaggi settimanali). In questi anni si sono contenuti gli aumenti pur
mantenendo una buona qualità del servizio e un buon livello di raccolta differenziata.

Si passa al voto

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 6 (Di Giusto, Gardelliano, Rajcic, Bortolotti, Catania, Bardus)
contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze1)
non domestiche (allegati B e C);
di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze:2)
30/09/2019 e 30/11/2019;
di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero3)
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione.

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti
resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1,
comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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OGGETTO Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Paladin Raffaella F.to  Peresson Daniela
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno
2019.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-02-19 Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza Patrizia

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-02-19 Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 11 del 28-02-2019

Oggetto: Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno
2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 204.

Comune di Majano li 05-03-2019 L’ INCARICATO
F.to  Lizzi Francesca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa è DIVIENE ESECUTIVA in data 28-02-2019 ai sensi dell’art. 1, comma 19
della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L’INCARICATO
F.to Lizzi Francesca
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PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2019  -  COMUNE DI MAJANO

Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 34.525,00
Raccolta e Trasporto Residuali (CRT) 50.820,00
Raccolta e Trasporto Ingombranti (CRT) 4.180,00
Trattamento e Smaltimento Residuali (CTS) 70.730,00
Trattamento e Smaltimento Ingombranti (CTS) 30.030,00

Altri Costi Accessori (AC) 9.790,00
 Utilizzo contenitori e attrezzature, gestione centri di raccolta, 

servizi supplem.pap e altri servizi 

Costi Racc., Trattamento e Riciclo Differenziata per materiale (CRD) 224.840,00

MONOMATERIALE CARTA/PLASTICA/LATTINE 109.120,00

PLASTICHE MISTE 660,00

VETRO 31.460,00

FRAZIONE VERDE 20.570,00

FRAZIONE UMIDA 148.500,00

LEGNO IMPREGNATO 3.960,00

INERTI

PILE FARMACI CONTENITORI T/F 3.630,00

GESTIONE R.A.E.E.

GESTIONE METALLI

OLI VEGETALI

PNEUMATICI

PITTURE E VERNICI 1.980,00

INCENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA -95.040,00

Costi Trattamento e Riciclo (CTR) -8.246,81

Costi Gestione Tariffa (CARC) 3.700,00
Costi amministrativi di gestione sportello all'utenza,

fatturazione, riscossione, accertamento e recupero del credito 

Accantonamenti  Acc.to a F.do Differenze Tariffarie   

Fondo crediti insoluti

Remunerazione capitale investito (R)

TOTALE  COSTI 531.965,27

TOTALE CK 2.179,08
Ammortamenti 2.179,08  Ammortamenti attrezzature  e centri di raccolta 

COSTI D'USO DEL CAPITALE

COSTI COMUNI TOTALE CC 113.118,00

Costi Generali di Gestione (CGG) 67.530,00 Costi per il personale

Costi Comuni Diversi (CCD) 41.888,00  Costi per materiali e servizi 

Costi di Gestione del ciclo di raccolta 

differenziata (CGD)

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 416.668,19 Note alle Voci

Costi di Gestione dei servizi sui Rifiuti 

Urbani Indifferenziati (CGIND)

Allegato A



NUMERO 

COMPONENTI

PARTE FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA         

€

1 0,228 54,48

2 0,268 98,06

3 0,300 125,30

4 0,325 163,43

5 0,351 196,12

6 o più 0,371 223,35

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Allegato B



PARTE 

FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA 

€/mq.

TOTALE 

TARIFFA 

€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,236 0,650 0,886

2 Cinematografi e teatri 0,177 0,495 0,672

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,301 0,832 1,133

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,448 1,239 1,687

5 Stabilimenti balneari 0,224 0,614 0,838

6 Esposizioni, autosaloni 0,200 0,559 0,759

7 Alberghi con ristorante 0,707 1,952 2,659

8 Alberghi senza ristorante 0,560 1,538 2,098

9 Case di cura e riposo 0,589 1,625 2,214

10 Ospedale 0,631 1,746 2,377

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,631 1,740 2,371

12 Banche ed istituti di credito 0,324 0,892 1,216

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,583 1,615 2,198

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,654 1,800 2,454

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,354 0,975 1,329

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,642 1,764 2,406

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,642 1,774 2,416

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,483 1,340 1,823

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,642 1,774 2,416

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,224 0,620 0,844

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,324 0,892 1,216

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,282 4,723 8,005

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,858 4,114 6,972

24 Bar, caffè, pasticceria 2,334 3,355 5,689

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,190 3,280 4,470

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,907 2,497 3,404

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,225 6,076 10,301

28 Ipermercati di generi misti 0,919 2,541 3,460

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,062 5,688 7,750

30 Discoteche, night-club 0,613 1,697 2,310

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

Allegato C


