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COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 
 

PROVINCIA DI PORDENONE 
 

 
 

 

COPIA 
 
ANNO 2019 
N. 8 
del REGISTRO DELIBERE 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE PER L’ANNO 2019. 
 

L'anno 2019, il giorno 12 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella Sala Consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Dott. LEON Michele Sindaco Presente 
Avv. VOLPATTI Giulia Consigliere Presente 
TUBELLO Manuele Consigliere Presente 
Dott.ssa BRATTI Valentina Consigliere Presente 
D'ANDREA Francesco Consigliere Presente 
FILIPUZZI Guido Consigliere Presente 
Dott. LEON Luca Consigliere Presente 
FORNASIER Susanna Consigliere Presente 
SCHIABEL Daniele Consigliere Presente 
ROSA Anna Consigliere Presente 
Dott. LUCHINI Andrea Consigliere Presente 
DE CANDIDO Claudio Consigliere Presente 
MARCHI Luigi Consigliere Presente 
ORLANDO Ivan Consigliere Presente 
BORROMEO Michele Consigliere Presente 
Dott. MORETTI Nicolas Consigliere Presente 
SCANDIUZZI Claudio Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott. 
Michele 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: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE PER L’ANNO 2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i., ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti: Imposta Municipale Propria 
(IMU)   Tributo  sui servizi indivisibili  (TASI) e tassa rifiuti (TARI); 

- con l’istituzione del nuovo tributo TARI viene soppressa ogni disposizione vigente in materia di 
TARES, pur mantenendo un’analogia con le disposizioni precedenti, confermato l’applicazione  
del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di 
competenza della provincia; 

- ai sensi della norma citata, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni 
recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 (Regolamento recante 
norme per l’elaborazione del metodo normalizzato del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani); 

- l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvano in Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, 
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; 

- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

- con deliberazione  consiliare  n.15 del 14.07.2014  è stato approvato il Regolamento  per la 
disciplina tassa sui rifiuti  (TARI); 

 
VISTO l’art. 9-bis comma 2 del D.L. 28.03.2014 n. 47, convertito in L. 23.05.2014 n. 80, in base al 
quale, a partire dall'anno 2015, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi  per l’abitazione  
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 
 
PRESO ATTO che con la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2087) il legislatore ha eliminato il 
blocco tariffario imposto con legge di bilancio per il 2016: ora i comuni possono ritornare ad 
utilizzare la leva fiscale varando le aliquote IMU, TASI, Addizionale Comunale all’IRPEF e tributi 
minori; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’ art. 1, comma 683 della Legge 
n.147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare detto Piano finanziario per l’esercizio 2019 che prevede per il 
comune di San Giorgio della Richinvelda un costo complessivo del servizio, comprensivo anche 
delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 416.017,51=; 
 
RITENUTO altresì di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le 
utenze domestiche e non domestiche,  determinate sulla base del sopraccitato piano finanziario,  
finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 683, della Legge  n. 147/2013; 
 



 

 Comune di S.Giorgio della Richinvelda – Deliberazione n. 8 del 12/03/2019   

RITENUTO, inoltre, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’applicazione della TARI, di 
stabilire che, per l’anno 2019 la tassa debba essere riscossa in due rate semestrali con scadenza 31 
maggio 2019 e 30 novembre 2019; 
 
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; 

- l’articolo 38 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 “Disciplina della finanza locale del Friuli 
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 
concernenti gli enti locali” precisa che i comuni e le province adottano i documenti contabili 
fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale.”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
02.02.2019, che fissa al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 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 del Responsabile dell’Area 
Servizi Finanziari; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI espressi ed accertati nei modi di legge: presenti n.17, votanti n.17, favorevoli n.17 
(unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno: 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 
di legge; 

 
2. di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per gli anni 2019-2021 

allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di determinare per l’anno 2019, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI) riportate nell’allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

4. di stabilire le seguenti scadente per il pagamento della tassa per l’anno 2019: 
- prima rata: 31 maggio 2019; 
- seconda rata: 30 novembre 2019; 

 
5. di dare atto che: 

- sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo 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 
regionale; 

- 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. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 
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- il Piano Finanziario e la relazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del  D.P.R. n. 158/1999, 
verranno inviati all’Osservatorio nazionale dei rifiuti.   

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione espressa ed accertata nei modi di legge: presenti n.17, votanti n.17, 
favorevoli n.17 (unanimità), astenuti nessuno, contrari nessuno: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LEON Dott. Michele 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 F.to COLUSSI Dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
15/03/2019 al 29/03/2019. 
 
Addì, 15/03/2019 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.toDott. Umberto Lodi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 

Addì, 15/03/2019 
 

Il Segretario 
F.toCOLUSSI Dott. Claudio 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 
 
 
La presente è Copia conforme all’Originale, sottoscritto digitalmente e conservato 
secondo la normativa vigente 
 
Lì 15/03/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Umberto Lodi 

Documento sottoscritto con firma digitale 
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti 

dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 € 192.979,82 0,00% € 192.979,82 Costi fissi no K 

CKn 0,00 0% 0,00 CKn

Costi variab n-1 € 223.037,70 0,00% € 223.037,70 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € € 30.040,51 € 416.017,51 TOTALE

Totale RSU        kg 1.801.358,00 € 16.640,70 Add. Prov.

Tasso inflaz. Ip 0,00% € 432.658,21 Totale

Recup. Prod. Xn 0,00%

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

Ud 1.489.790 81,51 157.297,85€           181.798,03€         € 30.040,51 211.838,54€          

Und 311.568 18,49 35.681,97€             41.239,67€            -€                      41.239,67€             

Totale 1.801.358 100,00 192.979,82€          223.037,70€         30.040,51€          253.078,21€          

Inserire Inserire Inserire

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

1 99.350 652 50% con Utenze a 0 € 0,385337 € 51,068369

2 98.065 534 50% € 0,449559 € 102,136737

3 74.641 390 50% € 0,495433 € 130,862694

4 51.276 281 50% € 0,532132 € 165,972198

5 17.157 91 50% € 0,568830 € 207,465247

6 o più 8.142 48 50% € 0,596354 € 239,382978

Totale 348.631 1.996

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

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

1 378,00 0% € 0,279408 € 0,319018 € 0,598426

2 83,00 0% € 0,585010 € 0,676074 € 1,261084

3 0,00 0% € 0,331797 € 0,381595 € 0,713392

4 25.297,00 0% € 0,261945 € 0,306749 € 0,568694

5 383,00 0% € 0,934270 € 1,078528 € 2,012798

6 0,00 0% € 0,698520 € 0,803681 € 1,502201

7 0,00 0% € 0,829492 € 0,959509 € 1,789001

8 3.927,00 0% € 0,873150 € 1,007362 € 1,880512

9 1.450,00 100% € 0,506427 € 0,586503 € 1,092930

10 2.194,00 0% € 0,759640 € 0,872393 € 1,632033

0,00 0% € 0,004224 € 0,005396 € 0,009620

11 549,00 0% € 0,934270 € 1,079755 € 2,014025

12 3.838,00 0% € 0,628668 € 0,723927 € 1,352595

13 1.130,00 0% € 0,803298 € 0,926381 € 1,729679

14 2.008,00 0% € 0,375454 € 0,429448 € 0,804902

15 1.091,00 0% € 0,480232 € 0,552147 € 1,032379

16 922,00 0% € 4,226044 € 4,867486 € 9,093530

0,00 0% € 0,023497 € 0,030107 € 0,053604

17 1.922,00 0% € 3,178265 € 3,658896 € 6,837161

18 852,00 0% € 1,536743 € 1,770553 € 3,307296

19 1.025,00 0% € 1,344651 € 1,544786 € 2,889437

20 133,00 0% € 5,291287 € 6,100615 € 11,391902

0,00 0% € 0,029420 € 0,037735 € 0,067155

21 498,00 100% € 1,431965 € 1,650307 € 3,082272

47.680,00 Totale

Comuni fino a 5.000 abitanti NORD

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe
TOTALE

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni, commercio cereali, commercio all'ingrosso, imprese agricole, vivaistiche

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Bar, caffè, pasticceria

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

 - idem utenze giornaliere

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

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

 - idem utenze giornaliere


