
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 31

Oggetto:APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2014 DELLA TASSA SUI RIFIUTI -
TARI.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore
20:30, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  - Seduta , di Prima
convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO Presente

GROSSO MARIO Presente

PITUELLO DIEGO Presente

BERTOLINI PIERGIUSEPPE Presente

VIRGILI CRISTIAN Presente

MIOTTO PAOLO Presente

ZORZETTO STIVEN Presente

FABELLO ROVIS Presente

DELLA MORA PAOLO Presente

VISCARDIS ELEONORA Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

ZABAI ANTONINO Presente

Ai sensi dell’art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l’assessore
esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig.
BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed
integrazioni, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, 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;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di
avere applicazione nel comune di Bertiolo la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi),
ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 28.07.2014 è stato approvato
il Nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – TARI (Tassa sui
rifiuti);

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 651, della L. n. 147 del 27.12.2013, 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;

Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ove si 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;

Premesso, inoltre, che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data odierna è stato
approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, redatto da
A&T 2000 Spa, soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che contiene il
Prospetto Economico-Finanziario con il dettaglio dei costi complessivi del servizio previsti per
l’esercizio;

Visto l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni,
il quale prevede 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;

Dato atto che le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile,
secondo il disposto del DPR n. 158/99,

Vista la Legge Regionale n. 27 del 27.12.2013, che con l’articolo 14, comma 14, ha stabilito che il
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia per l’anno 2014 è fissato entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione della
deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità;
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Dato atto che tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014 e pertanto il
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014;

Considerato che tale termine, inizialmente fissato al 15 luglio 2014, è stato successivamente
prorogato al 31.08.2014, giusto Decreto n. 10/G/2014 del 24.06.2014 dell’Assessore regionale alla
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 663 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive
modifiche ed integrazioni, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di
uso pubblico e che ai sensi dell’art. 19 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

Premesso che per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche,
nell’impossibilità di disporre dei dati relativi alle quantità e qualità dei rifiuti complessivamente
conferiti dalle due tipologie di utenze, si è utilizzato come criterio razionale la suddivisione dei
costi secondo la percentuale di incidenza del ruolo Tares 2013, che comporta una ripartizione del
89,64% dei costi sulle utenze domestiche e del 10,36% sulle utenze non domestiche;

Evidenziato che l’art. 1 comma 658 della L. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed
integrazioni, prevede che  nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche;

Che tale disposto è stato recepito dall’art. 12 comma 4 del Regolamento TARI, prevedendo un
abbattimento della quota variabile delle utenze domestiche in sede di prima applicazione e quindi
per l’anno 2014 del 2%;

Dato atto che 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 1) 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 2014, in conformità a quanto
previsto dell’art. 1, comma 654 della L. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che le tariffe indicate nelle tabelle allegate si riferiscono alle quote fisse e variabili
applicabili alle diverse tipologie di utenza;

Considerato inoltre che nella determinazione delle tariffe sono state calcolate le riduzioni
applicabili in base al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, per un
importo complessivo di € 4.116.00.-;

Dato atto che la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione indicati al punto 4.4, Allegato 1, del
DPR 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che l’art. 2 del D.L. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1,
L. 2 maggio 2014, n. 68 ha introdotto una deroga a tali coefficienti prevedendo uno scostamento
inferiore al minimo o superiore al massimo del 50% dei medesimi;

Ritenuto fissare i coefficienti per le categorie 16, 17 e 20 nella misura del -20% rispetto al
coefficiente minimo fissato dal DPR 158/1999, pur nel rispetto del principio di “chi inquina paga”,
ma tenuto conto della realtà del proprio Comune che non rispecchia gli indici di produzione delle
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grandi realtà per le specifiche categorie indicate e nel contempo addivenire ad una più equa
distribuzione del carico tributario e che i relativi coefficienti sono specificati nei prospetti di
determinazione delle tariffe;

Ribadito che tale possibilità è prevista dall’art. 2 del D.L. 16 del 06.03.2014, convertito con
modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 2 maggio 2014, n. 68;

Che per tutte le restanti categorie, domestiche e non domestiche, i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al
DPR 27 aprile 1999, n. 158, sono stati fissati entro i limiti minimi e massimi di base proposti dalle
tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto, come specificati nei prospetti di determinazione delle tariffe,
senza il ricorso allo scostamento introdotto dall’art. 2 del D.L. 16 del 06.03.2014;

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

Sentita la Consigliera Comunale Viscardis E. ribadire quanto da lei già detto in occasione della
discussione del punto n. 12 dell’odierna seduta consiliare e relativo al piano economico finanziario
della TARI 2014, qui richiamato per “relationem”.

La medesima Consigliera “registra” che per quest’anno il legislatore statale ha dato possibilità di
ripartire meglio i costi tra le categorie e quindi permettendo una maggiore equità; con l’occasione
plaude al buon lavoro svolto dall’addetta ai tributi, sig.ra Virgili Ivana.

Preannuncia l’astensione del voto per i motivi enunciati in occasione della discussione del punto
precedente;

Visti:
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;-
Il vigente regolamento comunale  che istituisce e disciplina la TARI;-

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00;

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Malisani A. Zabai A.);
Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di1)
adottare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2014 nelle seguenti misure, così come
illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione, nei valori di seguito
riportati:

UTENZE DOMESTICHEA)
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Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE
0,387161

    53,847874

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
0,451688

   125,645039

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
0,497779

   161,543622

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI
0,534651

   197,442205

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
0,571524

   260,264725

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI
0,599178

   305,137954

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE 20%
USO STAGIONALE LIMITATO D 0,309729

    43,078299

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE 20%
USO STAGIONALE LIMITATO 0,361350

   100,516031

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ 66,67%
SOGGETTI RESID.  PER + DI 6 MESI ALL’ESTERO 0,129007

    17,940316

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU
0,269624

     0,508298

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
0,422939

     0,792702

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI
0,227330

     0,429632

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
0,422939

     0,792702

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO
0,528674

     0,991181

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
0,597402

     1,125517

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
0,306631

     0,578491

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

0,586828      1,103732

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
0,803585

     1,506740

2  .12 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA
0,549821

     1,028698

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
0,613262

     1,147301

2  .14 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
0,306631

     0,544605

2  .15 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
0,370072

     0,665628

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
2,045970

     3,840070

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1,538442

     2,886406

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM 1,009768

     1,901276

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
2,558784

     4,813098

Di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo2)
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia;
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3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione al Ministero 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.

Successivamente, con separata votazione,

Presenti n. 13;
Assenti n. /;
Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Malisani A. Zabai A.);
Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 22-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 22-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Li  DELIBERA DI CONSIGLIO Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31-07-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 16-08-2014.

Bertiolo  li 31-07-2014

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 31-07-2014 al 16-08-2014.

Bertiolo  li 02-09-2014

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI
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