
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA Numero 25

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ECONOMICO  FINANZIARIO  2013  DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES.

L'anno  duemilatredici il giorno  trentuno 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

VIRGILIO MARCO Presente

COLLAVINI FEDERICO Presente

MALISANI AGOSTINO Presente

Partecipa 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

Premesso  che  l’articolo  14  del  Decreto  Legge  n.  201 del  6  dicembre  2011,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 
in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES, a 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dispone la 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 
natura  tributaria,  compresa  l’addizionale  per  l’integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di 
assistenza;

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, cessa di 
avere  applicazione nel  comune di  Bertiolo  la  tassa per  lo  smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani 
interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 31.12.2012, “Legge finanziaria regionale per l’anno 2013”, che 
con l’articolo 14, comma 29, ha stabilito che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2013 è fissato al 31 marzo 2013, ovvero 
entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale, prevista entro il 31 
marzo 2013, con la quale saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi correlati alla salvaguardia 
degli equilibri di finanza pubblica (patto di stabilità);

Considerato  che tale  termine,  inizialmente  fissato  al  17  giugno 2013,  è  stato  successivamente 
prorogato al 31 luglio 2013, giusto Decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 dell’Assessore regionale 
alla  funzione  pubblica,  autonomie  locali  e  coordinamento  delle  riforme  e  successivamente 
prorogato al 30.09.2013 con Decreto n. 1677 del 15.07.2013;

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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi  locali  nonché per approvare i  regolamenti 
relativi  alle  entrate  degli  enti  locali  è  stabilito entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data;

Visto il  Decreto del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 , “Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”;

Visti la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e il Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, che hanno apportato modifiche alla disciplina del 
tributo nonché alcune disposizioni transitorie per l’esercizio 2013;

Vista la propria deliberazione n. 24 di data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento 
per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES;

Considerato che l’articolo 14, comma 23 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede che prima della definizione 
delle tariffe del tributo, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere 
approvato dall’autorità competente;



Visto l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 , “Regolamento 
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, ove si dispone che “il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti 
urbani di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e 
integrazioni,  ovvero i  singoli  comuni,  approvano il piano finanziario degli  interventi  relativi  al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Considerato che l’articolo 8 del DPR 158/1999 definisce anche i contenuti del Piano finanziario;

Rilevato che l’autorità competente di cui al citato comma 23 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011 è 
l’Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO), prevista dall’articolo 201 del decreto legislativo 
152/2006, o in sua assenza il Consiglio Comunale;

Preso atto che per il  territorio comunale non risulta istituita tale AATO, e che peraltro ai sensi 
dell’art. 13, comma 2 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 tutte le Autorità d’ambito sono soppresse a 
decorrere dal 1° gennaio 2013;

Dato atto che risulta di conseguenza competente all’adozione del Piano Finanziario il  Consiglio 
Comunale;

Visto il  Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da A&T 2000 Spa, 
soggetto  affidatario  del  servizio,  documento  trasmesso  in  data  18  marzo  2013,  prot.  4751,  e 
successivamente integrato e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

Esaminate le Linee guida per la definizione del Piano finanziario del tributo, rilasciate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano Finanziario, che si riassume nelle seguenti risultanze:

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione € 195.195,00
CC- Costi comuni € 59.161,78
CK - Costi d'uso del capitale € 9.559,85
Minori entrate per riduzioni € 3.320,00
Agevolazioni € - (da finanziare con risorse di bilancio)
Contributo Comune per agevolazioni € -
Totale costi € 267.236,63

Preso atto dell’illustrazione fatta dal Sindaco;

Udita la Consigliera Viscardis E. che rileva un considerevole aumento dei costi da spalmare sulle 
utenze per circa 111.000,00 euro, di cui una parte andranno all’Erario, una parte alla Provincia e una 
parte, quasi 33.000,00 euro al Comune;

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;
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Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);
espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) Di fare integralmente proprie le premesse alla  presente deliberazione e sulla base delle 
stesse di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2013, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) Di  trasmettere,  a norma dell’art.  9 del  D.P.R. n. 158/1999 copia del  Piano Finanziario 
all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

Successivamente:
Presenti n. 13;
con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 4 (Viscardis E. Virgilio M. Collavini F. Malisani A.);
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



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, 17-07-2013
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, 17-07-2013
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  02-08-2013 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02-08-2013 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 17-08-2013.

Bertiolo  li 02-08-2013

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 02-08-2013 al 17-08-2013.

Bertiolo  li 20-08-2013

Il Responsabile 
ORSARIA STEFANO LUIGI


