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APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
L'anno 2013, il giorno 28 maggio (28/05/2013) alle ore 19:30,
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per quindici
giorni consecutivi:
dalla data odierna al 15/06/2013
Attesta altresì che la stessa viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16 L.R.
21/2003.

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai
Consiglieri il 22/05/2013 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :
assente

Addì 31/05/2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

RENATO CARLANTONI

SINDACO

presente

ZANETTE RENZO

ASSESSORE

presente

CIMENTI IGINO

ASSESSORE

presente

CAMPANA NADIA

ASSESSORE

presente

DELLA MEA CHRISTIAN

ASSESSORE

presente

Si dà atto che durante la pubblicazione della presente deliberazione non sono state prodotte
denunce o reclami.

MOLINARI PAOLO

CONSIGLIERE

presente

PAPPALARDO GIOVANNI

CONSIGLIERE

presente

Addì 17/06/2013

PIUSSI FRANCO

CONSIGLIERE

presente

COMELLO FRANCESCA

CONSIGLIERE

presente

BARALDO LUCIANO

CONSIGLIERE

presente

CONCINA EGON

CONSIGLIERE

presente

MOSCHITZ GABRIELE

CONSIGLIERE

assente

LAZZARINI MARCO

CONSIGLIERE

assente

TONIUTTI ENRICO

CONSIGLIERE

presente

MAZZOLINI STEFANO

CONSIGLIERE

presente

MOSCHITZ CHRISTIAN

CONSIGLIERE

assente

ZAMOLO MAURO

CONSIGLIERE

presente

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to dr.ssa Donatella Facchini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] dalla sua data (art.1 c.19, L.R. 21/2003).
[ ] in data
per compiuta pubblicazione (art.1 c.19, L.R. 21/2003).

Addì 28/05/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Federico Varutti

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli
oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:
F.to dr. Varutti Federico

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.
del 28/05/2013 è stato approvato il
Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel
territorio di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa
sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158;
- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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;
PRESA VISIONE della proposta di Piano Finanziario e della relativa Relazione nei testi
allegati “A” e “B” alla presente della deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:
1. La redazione del Piano Finanziario e della Relazione è stata effettuata dalla Società Net
Spa alla quale è affidato il Servizio di gestione dei Rifiuti in collaborazione con gli Uffici
Comunali Tecnico ed Economico Finanziario, soprattutto per la parte dei costi sostenuti
direttamente dal Comune (spazzamento strade, costi amministrativi interni, gestione
piazzola ecologica ecc….)
VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione
accompagnatoria e ritenuto che gli stessi rispettino gli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n.
158/1999 quale atto preliminare all’approvazione della TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L.
n. 201/2011 e s.m.;
PREMESSO inoltre che:
- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e
della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso
esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo;
- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e
che ai sensi dell’art.20 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata sino al 100%;
- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si applica
una maggiorazione pari al 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq., anche graduandola in ragione della
tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato;
- ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.L. n. 35/2013, per il solo anno 2013 ed in deroga al
citato art. 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011:
la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato
(lettera c.);
la maggiorazione standard medesima non può essere aumentata dai Comuni (letterea f.);

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato per i
Comuni della Regione FVG al 31/07/2013, come stabilito dal decreto n°1159 del 20 maggio
2013 dell’Assessore Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento
delle riforme;
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche allegato “C”, determinate sulla
base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2013, in
conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;
VISTI:
- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dell’ Area Tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Area Amministrativa;
Udita l'illustrazione del Presidente e del Vice Sindaco;
Con votazione palese ed avente il seguente risultato:
Presenti 14 - votanti 11 - astenuti 3 (Toniutti, Mazzolini e Zamolo) - fav. 11
DELIBERA
- Di determinare per l’anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui Rifiuti e
sui Servizi:
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr.
Componenti Tariffa parte fissa
1
0,728
2
0,849
3
0,936
4
1,006
5
1,075
6 o piu'
1,127

Tariffa parte variabile
kb medio
26,19
52,38
65,48
85,12
104,77
121,14

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

13

Parte fissa
Tariffa
coeff. Min.

Parte
variabile
tariffa
coeff. Min

Totale
tariffa
coeff. Min.

0,515

0,313

0,827

1,078

0,662

1,740

0,611

0,374

0,985

0,483

0,301

0,783

1,721

1,057

2,778

1,287

0,787

2,075

1,528

0,940

2,469

1,609

0,987

2,596

0,885

0,541

1,426

1,400

0,855

2,255

1,721

1,058

2,779

1,158

0,709

1,868

1,480

0,908

2,388

0,692

0,421

1,113

0,885

0,541

1,426

7,787

4,769

12,556

5,856

3,585

9,441

2,832

1,735

4,566

2,478

1,514

3,991

9,750

5,978

15,727

1,673

1,029

2,702

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

14

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

16

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

17
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

18
19
20
21

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL
TAGLIO

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

- di dare atto che sulle predette tariffe verrà operata la maggiorazione standard
0,30 euro per metro quadrato che è riservata allo Stato;

pari a

- di dare altresì atto che sulle predette tariffe verrà applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19,
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura deliberata annualmente
dalla Provincia di Udine;
- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES”, 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 ;
CONSIDERATA l’urgenza degli adempimenti, con separata votazione in forma palese,
ed ottenuto il seguente risultato: Presenti 14 - votanti 11 - astenuti 3 (Toniutti,
Mazzolini e Zamolo ) - fav. 11

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17 c.12 della L.R.
24.05.2004 n.17.

