
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°8
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

Oggi  diciotto 18-02-2019 del mese di febbraio dell'anno  duemiladiciannove alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Primâ
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Viscardis Eleonora Presente Collavini Federico Presente
Iacuzzi Luigina Presente Fabris Franco Presente
Zanchetta Antonino Presente Virgili Mario Presente
Zanin Cristina Presente Toniutti Mauro Presente
Kracina Luigino Presente Piva Bruno Presente
Morelli Emanuele Presente Vissa Chiara Presente
Collavini Linda Presente

Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale Dott.ssa Candotto Rita.
Constatato legale il numero degli intervenuti, Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

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:
l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La 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) che ha precisato che i Comuni e le Province adottano i
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo
diversa previsione della legge regionale;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2019 con la quale, a titolo di indirizzo, è-
stato determinato il costo per la gestione integrale della raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti nel territorio comunale per l’anno 2019 gestito in house dalla Società A & T 2000 Spa
di Codroipo in Euro 220.000,00.- IVA compresa;

Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 28.07.2014 e s.m.i. con la quale è stato
approvato il Nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – TARI
(Tassa sui rifiuti);
- l’art. 1, comma 651, della L. n. 147 del 27.12.2013 il quale sancisce che 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, 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;

Vista, inoltre, la precedente deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna, con la quale è
stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019, che
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contiene il Prospetto Economico-Finanziario con il dettaglio dei costi del servizio previsti per
l’esercizio 2019, per un importo omnicomprensivo pari a € 260.000,00;

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;
- 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%;
- 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 Tari 2017, che comporta una ripartizione dei costi fissi per la
quota del 86,70% sulle utenze domestiche e per la quota del 13,30% 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;

Atteso che tale disposto è stato recepito dall’art. 12 comma 4 del Regolamento TARI, prevedendo
un abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze
domestiche in misura percentuale pari all’incremento della raccolta differenziata, con un minimo
del 0,5% ed un massimo del 4,5%;

Visto il dato della raccolta differenziata pubblicato dal gestore sul proprio sito, relativo all’anno
2017, pari al 74,45% (calcolato sulla base dei criteri adottati da ARPA FVG – Deliberazione della
Giunta regionale n. 177 del 10.02.2012);

Dato atto che il gestore del servizio, contattato per le vie brevi, è in grado di fornire i dati della
raccolta differenziata per i mesi da gennaio a settembre (reperibili sul sito internet dello stesso) e
che i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 sono stati stimati sulla base dei dati relativi agli
stessi mesi del 2017, giungendo ad una percentuale di raccolta differenziata annua del 73,13%;

Dato atto che non si rileva un incremento della raccolta differenziata nell’anno 2018 rispetto
all’anno 2017 e che quindi, sulla base del disposto dell’art. 12 comma 4 del Regolamento TARI si
prevede un abbattimento della quota variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze
domestiche in misura percentuale minima dello 0,5%;

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 sub A) determinate sulla base del
Piano Finanziario come approvato con precedente delibera di Consiglio Comunale di data odierna
e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654 della L. 147 del
27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- le tariffe indicate nelle tabelle allegate si riferiscono alle quote fisse e variabili applicabili alle
diverse tipologie di utenza;
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- 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 €
2.643,72;
- 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;
- 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 ai coefficienti del D.P.R. 158/1999 prevedendo uno
scostamento inferiore al minimo o superiore al massimo del 50% dei medesimi per le annualità
2014 e 2015, che tale deroga è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall’art. 1,
comma 27, lettera a) della L. 208/2015 “Legge di stabilità 2016”, per l’annualità 2018 dall’art. 1
comma 38 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e anche per l’anno 2019 dall’art. 1 comma
1093 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019);

Ritenuto utilizzare tale facoltà e fissare i coefficienti nella misura del -22% rispetto al coefficiente
minimo fissato dal DPR 158/1999 per le categorie 16, 17 e 20 del D.P.R. DPR n. 158/99, pur nel
rispetto del principio di “chi inquina paga”, tenuto conto della realtà del proprio Comune che non
rispecchia gli indici di produzione delle grandi realtà per le specifiche categorie indicate e nel
contempo addivenire ad una più equa distribuzione del carico tributario dando atto che i relativi
coefficienti sono specificati nei prospetti di determinazione delle tariffe;

Ritenuto confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, per tutte le
restanti categorie, domestiche e non domestiche, come già stabiliti per l’anno 2018 e 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;

Visto l’art. 1, comma 653 della L. 147/2013 il quale prevede che, a decorrere dal 2018, nella
determinazione dei costi del servizio rifiuti di cui al comma 654 della medesima Legge, il Comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

Dato atto che, per la Regione Friuli Venezia Giulia, tali fabbisogni standard ovvero il costo teorico
dei rifiuti - non sono stati ancora determinati; derivano dalle risultanze di questionari inviati ai
Comuni e che verranno resi reperibili sul sito opencivitas.it;

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. 267/2000, 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. 267/2000;

Il Sindaco illustra il contenuto della delibera.

Il Consigliere Toniutti sottolinea che c’è una diminuzione della raccolta differenziata e chiede se
l’amministrazione abbia qualche proposta per incentivarla.

Il Sindaco risponde che insieme all’ente gestore si è deciso di promuovere degli incontri per
sensibilizzare la popolazione.

La deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:

CON VOTI: n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Chiara Vissa, Bruno Piva, Mauro Toniutti, Mario Virgili)
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DELIBERA

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

1. adottare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019 nelle seguenti misure, così come
illustrato nel prospetto allegato sub A) alla presente deliberazione, nei valori di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE 2019A)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica
Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE       0,379791     53,530972
1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI       0,443089    124,905602
1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI       0,488302    160,592917
1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI       0,524473    196,280232
1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI       0,560644    258,733033
1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIÙ COMPONENTI       0,587772    303,342177

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

      0,281045     39,612919

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE 2/3
DL 47/14 RES. AIRE

      0,126551     17,834735

1  .1
USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-
COMPOSTAGGIO

      0,357003     50,319114

1  .2
USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO

      0,416504    117,411266

1  .3
USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO

      0,459004    150,957342

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO

      0,493005    184,503418

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-
COMPOSTAGGIO

      0,527005    243,209051

B) UTENZE NON DOMESTICHE 2019

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica
Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI

DI CU
0,336266 0,532501

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,527477 0,830448
2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,283519 0,450090
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,527477 0,830448
2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,659346 1,038377
2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,745062 1,179110
2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,382421 0,606037

2  .10
NEGOZI

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA
0,731875 1,156288

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,002207 1,578486

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

0,685720 1,077681

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,764842 1,201931

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI

PRODUZIONE
0,382421 0,570537

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI

SPECIFICI
0,461542 0,697323

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 2,485737 3,922759
2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 1,872545 2,949042
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2  .18
SUPERMERCATO,PANE E

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM
1,259352 1,991808

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 3,112117 4,916762

2. dare atto che sull’importo della TARI determinato applicando le tariffe di cui al punto 1) si
applica il TEFA (tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali) di cui all’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che viene riscosso per conto della Regione FVG e a questo
Ente riversato, nella misura del 4%;

3. trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma
dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con mod. in L. 214/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, 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;

4. rendere noto ai contribuenti mediante ulteriore idonea pubblicità le tariffe approvate con il
presente atto.

Con successiva e separata votazione avente il seguente esito:

VOTI: n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Chiara Vissa, Bruno Piva, Mauro Toniutti, Mario Virgili)

DELIBERA

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora Dott.ssa Candotto Rita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

Regolarita' Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-02-19 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-02-19 Il Responsabile del servizio
F.to Tillati Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 8 del 18-02-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22-02-2019 al
09-03-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 22-02-2019 L’ INCARICATO
 Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 8 del 18-02-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 18-02-2019, ai sensi dell’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).

L’INCARICATO
Scarpa Alessandra

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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