
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N°54
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Oggi  venticinque 25-11-2019 del mese di novembre dell'anno  duemiladiciannove alle ore
19:30, 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 Assente
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   12 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza 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 APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 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:
-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;
- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede il termine del 31.12 dell’anno precedente
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;

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 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;
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Visti:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21.10.2019 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 2020 gestito in house dalla Società A & T 2000 Spa di Codroipo in
Euro 220.000,00.- IVA compresa;

Dato atto che alla data odierna non risulta essere ancora stato predisposto dal gestore del servizio
Società A & T 2000 Spa di Codroipo il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Che si procede in questa sede ad approvare i documenti che venivano accodati a detto Piano
Finanziario che riportano nel dettaglio le componenti del costo della raccolta e smaltimento rifiuti
per l’anno 2020 sia per la parte afferente al gestore che per quella di competenza del Comune per
un costo complessivo del servizio da coprire con le entrate TARI di Euro 260.000,00, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

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 2020
per l’importo complessivo di Euro 260.000,00.-, che si riassume nelle seguenti risultanze:

Prospetto riassuntivo
CG - Costi operativi di Gestione € 184.965,00
CC- Costi comuni € 65.412,79
CK - Costi d'uso del capitale € 6.722.,29
Minori entrate per riduzioni € 2.899,92
Agevolazioni € - (da finanziare con risorse di bilancio)
Contributo Comune per agevolazioni € -
Totale costi € 260.000,00

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 illustra i contenuti della deliberazione.
In assenza di interventi la deliberazione viene posta in votazione con il seguente esito:
voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa) espressi
nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

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

1.fare propri i contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 21/10/2019;
2.approvare gli allegati al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2020 per l’importo complessivo di Euro 260.000,00 IVA compresa come risultante dall’allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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3.trasmettere, a norma dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Finanziario al Ministero
dell’Ambiente.

Successivamente, con separata votazione, viene dichiarata l’immediata eseguibilità con la seguente
votazione: voti favorevoli n. 8, astenuti n. 4 (Mario Virgili, Mauro Toniutti, Bruno Piva, Chiara Vissa)
espressi nelle forme di legge dai 12 Consiglieri presenti.

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 APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

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: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

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 18-11-19 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: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

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 18-11-19 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. 54 del 25-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29-11-2019 al
14-12-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

BERTIOLO li 29-11-2019 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. 54 del 25-11-2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 25-11-2019, 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
Viscardis Eleonora

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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