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Comune di Bertiolo 

 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 8 del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2017 DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

L’anno 2017, il giorno 24 del mese di febbraio  alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Viscardis Eleonora Sindaco Presente 

Iacuzzi Luigina Componente del Consiglio Presente 

Zanchetta Antonino Componente del Consiglio Presente 

Zanin Cristina Componente del Consiglio Presente 

Kracina Luigino Componente del Consiglio Presente 

Morelli Emanuele Componente del Consiglio Presente 

Collavini  Linda Componente del Consiglio Presente 

Collavini Federico Componente del Consiglio Presente 

Fabris  Franco Componente del Consiglio Assente 

Virgili  Mario Componente del Consiglio Presente 

Toniutti  Mauro Componente del Consiglio Presente 

Piva  Bruno Componente del Consiglio Presente 

Vissa Chiara Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Candotto Dott.ssa Rita. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Viscardis rag. Eleonora 

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: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2017 DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI - TARI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii., 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; 

- 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, è 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”; 

 

Visti, in tema di termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019: 

- l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti 

gli enti locali) che ha precisato che i Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili 

fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 

regionale; 

- la legge regionale n. 25/2016 collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019, che non fissa 

direttamente una specifica tempistica per l’anno 2017 e comporta, quindi, l’applicazione della 

tempistica definita a livello statale; 

- la Legge di Stabilità 2017, approvata con Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che, al comma 454 

fissa, per il 2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 

febbraio 2017; 

- il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 decreto c.d. “Milleproroghe”, che all’art. 5, comma 11, ha differito il 

termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31 marzo 

2017; 

 

Visti: 

- la propria deliberazione n. 27 di data 28.07.2014, con la quale è stato approvato il nuovo 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – TARI (Tassa sui rifiuti) e 

ss.mm.ii.; 

- 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”; 

- 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 modificazioni ed 
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integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

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

- l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale definisce la competenza del Consiglio 

Comunale per la determinazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, delle 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 questo Ente, in considerazione dei termini di legge per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017/2019, già ad inizio anno ha chiesto, per le vie brevi, alla Società A&t 2000 S.p.A. il 

piano finanziario 2017 da redigersi annualmente a cura dell’Ente gestore; 

 

Vista la nota prot. 73/TP/rb del 04.01.2017, trasmessa a mezzo PEC in data 10.01.2017, con la quale la 

Società A & T 2000 Spa di Codroipo comunica che, per problemi organizzativi, la predisposizione del 

budget 2017 non potrà essere disponibile se non a marzo 2017; 

 

Evidenziato che quanto prospettato dall’Ente Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani non consente di rispettare le scadenze fissate per l’approvazione del Bilancio, in quanto il 

dettato normativo prevede, come termine ordinario, il 31.12 dell’anno precedente, derogato per il 

presente anno finanziario in prima battuta al 28.02.2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016) e 

successivamente al 31.03.2017 (D.L. 30 dicembre 2016 n. 244), 

 

Dato evidenza dell’opportuna concordanza delle tempistiche operative che devono avere enti collegati 

nella nota prot. PEC 261/2017 del 13.01.2017, con la quale questa Amministrazione chiede al gestore 

del servizio Società A & T 2000 Spa di Codroipo (UD) di rivalutare le tempistiche per l’approvazione 

del Budget 2017, ovvero formulare una comunicazione informale il prima possibile e comunque entro 

la metà del mese di febbraio, anche preventiva rispetto all’approvazione da parte dell’ordinamento dei 

soci per il controllo analogo; 

 

Appurato che a detta nota non è stato fornito alcun riscontro; 

 

Evidenziato che in considerazione delle tempistiche dell’anno 2017 l’ufficio competente, al fine di 

predisporre gli atti necessari all’approvazione del PEF della TARI, in quanto documento finalizzato 

all’approvazione delle tariffe TARI 2017, atto propedeutico all’approvazione del Bilancio di 

previsione, ha predisposto gli atti con tempistiche notevolmente antecedenti rispetto a quelle 

prospettate dalla Società A&T 2000 S.p.A. dovendo definire le quote da inserire in bilancio e 

predisporre gli allegati prospetti; 

 

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione procedere all’approvazione del bilancio 

finanziario 2017/2019 entro il mese di febbraio in quanto ciò permette di avviare la gestione per 

l’esercizio 2017, non vincolandola alla disciplina dei dodicesimi, oltre a consentire l’avvio delle 

attività programmate nel settore dei lavori pubblici in una fase iniziale dell’anno, consentendo così uno 

sviluppo delle stesse nella restante parte del 2017; 

 

Dato atto che ciò comporta l’effettuazione di una stima dei costi del gestore del servizio da inserire a 

bilancio, stente l’assenza di comunicazioni ufficiali da parte del medesimo; 

 

Vista in tal senso la delibera di G.C. n. 22 del 08.02.2017, avente ad oggetto: “Approvazione schema 

di bilancio di previsione finanziario 2017/2019 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 

267/2000 e relativi allegati” atto propedeutico all’approvazione del bilancio finanziario 2017/2019, la 

comunicazione del relativo deposito dal 9 febbraio comunicato ai consiglieri in data 09.02.2017 prot. 

1010/2017, iter che permette la successiva adozione del documento contabile entro il mese di febbraio; 
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Dato atto che: 

- all’interno delle poste di bilancio, al Cap. 1738 “Servizio raccolta differenziata rifiuti gestione A & 

T” è stata prevista la somma di Euro 220.000,00, stimata effettuando una media fra i costi delle 

annualità 2015 e 2016, obbligatoriamente operata stante l’assenza di dati comunicati dall’Ente 

gestore; 

- nel considerare il riparto dei costi del PEF si è tenuto conto dell’effettuazione in proprio del servizio 

di distribuzione dei sacchetti e dei calendari alle utenze domestiche e non domestiche, prevedendo 

l’utilizzo di parte del relativo risparmio per la pulizia delle caditoie sul territorio comunale e parte 

come possibile aumento del costo del gestore, stante i nuovi affidamenti dei servizi per l’anno 2017 

non preventivabili a priori; 

 

Evidenziato che si procede in questa sede ad approvare il Piano Economico finanziario sulla base di 

detta stima, cui vanno a sommarsi i costi sostenuti direttamente dal Comune di Bertiolo fino alla 

concorrenza dell’importo di Euro 260.000,00,- IVA compresa, come dettagliato negli allegati al 

presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale; 

 

Esaminate le Linee guida per la definizione del Piano finanziario della TARES, rilasciate dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze ed applicate le medesime anche per la 

definizione del Piano finanziario della TARI; 

 

Ritenuto di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 per 

l’importo complessivo di Euro 260.000,00.-, che si riassume nelle seguenti risultanze: 

 

Prospetto riassuntivo 

CG - Costi operativi di Gestione € 188.210,00 

CC- Costi comuni € 62.244,74 

CK - Costi d'uso del capitale € 6.881,32 

Minori entrate per riduzioni € 2.663,94 

Agevolazioni € - (da finanziare con risorse di bilancio) 

Contributo Comune per agevolazioni € - 

Totale costi € 260.000,00 

 

dando atto che nell’allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non viene 

riportata la tabella con i dati utili ad illustrare l’andamento dei flussi quantitativi negli ultimi tre anni e 

la previsione di spesa dell’ente gestore per l’anno 2017, in quanto dati non in possesso di questa 

Amministrazione, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera specificando che è stata eseguita una valutazione 

prudenziale dei costi sostenuti, basata sui costi storici e su quelle che potrebbero essere le variabili dei 

costi che dipendono direttamente da A&T (nuova gara di servizio e non più un unico amministratore 

bensì un Consiglio di amministrazione). Il Sindaco specifica che qualora il costo delle tariffe sarà 

maggiore di tale maggiorazione se ne farà carico il Comune mentre, qualora il costo sarà inferiore i 

cittadini Bertiolesi andranno a credito nei confronti del Comune e il prossimo anno la somma verrà 

scomputata dalle tasse. Inoltre il Sindaco precisa che quest’anno nel piano economico 

l’amministrazione ha deciso di risparmiare 6.000 € destinati al personale di A&T per la distribuzione 

dei sacchetti casa per casa, chiedendo così ai cittadini di recarsi personalmente in Comune per la 

distribuzione di tali sacchetti. L’amministrazione, ribadisce il Sindaco, ha scelto di destinare tale 

risparmio alle pulizie delle caditoie mai effettuate nel Comune e allo spazzamento delle strade, 

piuttosto che diminuire la tassazione Tari dell’1,8 %, che avrebbe comportato per le famiglie un 

risparmio esiguo: esempio un risparmio medio di 10 euro per una casa di 100 metri quadrati abitata da 

4 persone. 

Il consigliere Virgili afferma che in realtà non si tratta di un risparmio, ma di un ulteriore tassa 

indiretta occulta in quanto i cittadini di Bertiolo pagheranno la tassa Tari più la benzina ed il tempo 

perso per recarsi in Comune a prendere i sacchetti. 
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Il Sindaco ribadisce che sono scelte amministrative e che l’amministrazione ha deciso, preso atto del 

risparmio esiguo sulla tassa per le famiglie, qualora quei soldi fossero stati destinati all’abbattimento 

della tassa, di dare altri servizi quali quello della pulizia caditoie e spazzamento strade. 

 

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; 

 

Il Sindaco pone ai voti il punto: 

 

Presenti: n. 12; 

Assenti: n. 1; 

Astenuti: n. 2 (Vissa C. – Piva B.)  

Votanti: n. 10; 

Contrari: n. 2 (Toniutti M. – Virgili M.);  

Con n. 8 voti favorevoli, espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di: 

 

1. approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 per 

l’importo complessivo di Euro 260.000,00 IVA compresa come risultante dall’allegato sub A) alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che l’ente gestore 

non ha provveduto alla comunicazione del proprio budget anno 2017 e che questa Amministrazione, 

per le motivazioni indicate in premessa, ha provveduto ad effettuare una stima dei relativi costi; 

2. prendere atto, con successiva delibera del costo del servizio anno 2017 comunicato dal gestore, 

apportando le eventuali modifiche al bilancio, evidenziando che gli stessi non potranno essere 

ricondotti alle tariffe che verranno approvate nel corso di questa seduta per la TARI anno 2017; 

eventuali crediti risultanti a consuntivo per l’anno 2017 verranno portati a scomputo del PEF anno 

2018; 

3. trasmettere, a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Finanziario all’Osservatorio 

Nazionale sui rifiuti. 

 

Successivamente, con separata votazione  

 

Presenti: n. 12; 

Assenti: n. 1; 

Astenuti: n. 2 (Vissa C. – Piva B.)  

Votanti: n. 10; 

Contrari: n. 2 (Toniutti M. – Virgili M.);  

Con n. 8 voti favorevoli, 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 DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione in data 15 febbraio 2017. 

          

F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 

 

 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in data 15 febbraio 2017. 

 

F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  

 

F.to Viscardis rag. Eleonora  F.to Candotto Dott.ssa Rita 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 01/03/2017 al 

16/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 

Bertiolo, lì 01/03/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Scarola Dott.ssa Giacomina  

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/02/2017, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 

della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Bertiolo, lì 01/03/2017 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Scarola Dott.ssa Giacomina  

 
 

 

  

 

 

 

  

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

 

Bertiolo, lì 01/03/2017 

Il Segretario Comunale 

Candotto Dott.ssa Rita 

  

 

 


