COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2013
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). ANNO 2013.

L'anno 2013 , il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala auditorium del
centro sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
FASAN Roberto

Sindaco

Presente

TURCO Marco

Consigliere

Presente

SCAPOLO Fabio

Consigliere

Presente

Maria Consigliere

Presente

Consigliere

Presente

TAVIAN Stefano

Consigliere

Presente

SETTIMO Mareno

Consigliere

Presente

BRESSAN Alex

Consigliere

Presente

BEDON Chiara

Consigliere

Presente

TASSILE Nicola

Consigliere

Presente

MOSANGHINI
Concetta
GIURCO Marco
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ZANFAGNIN Alessandro

Consigliere

Presente

DUZ Roberto

Consigliere

Presente

DOMENIGHINI Fabrizio

Consigliere

Presente

SORATO Giancarlo

Consigliere

Presente

MONTICOLO Enrico

Consigliere

Assente

VETRANO Alessandro

Consigliere

Presente

GRANSINIGH Alessandro

Consigliere

Presente

Totale presenti: 16

Assiste il SegretarioGIRARDELLO dott. Maria Rosa.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto
nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE
TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI ( TARES ) PER
L’ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 14 del D.L. 06.12.201 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011
n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene stabilito che :
 a decorrere dallo 01.01.2013 è istituito, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura integrale dei costi relativi al servizio
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni;
 con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, il consiglio
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo;
 il Comune, con delibera del consiglio comunale, deve approvare, nelle due componenti della
quota fissa e della quota variabile, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES),
da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso
esercizio finanziario, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall’autorità competente;
 a decorrere dallo 01.01.2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei
rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, comprese l’addizionale 5% +
maggiorazione 5% ex ECA prima devolute al Comune a copertura dei maggiori oneri sostenuti
per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il
conferimento in discarica;
 alla tariffa TARES che sostituisce la TARSU è prevista, per l’anno 2013, l’aggiunta di una
maggiorazione pari a €. 0,30 per metro quadrato il cui gettito, provvisoriamente incassato dal
Comune sulla base della normativa vigente, sarà interamente di competenza dello Stato;
Considerato che i criteri per l’individuazione dei 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 sono quelli stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 recante il cosiddetto “metodo normalizzato”;
Visto l’art 5 (Disposizioni in materia di TARES) del D.L. 31.08.2013 n. 102 (GU n. 204 del
31.08.2012 – Supplemento Ordinario n. 66) il quale, nel rispetto del principio “chi inquina paga”
sancito dall’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, prevede che, con regolamento da
adottarsi entro il 30 novembre, i Comuni possano applicare la TARES con modalità semplificate
fondate su elementi tecnici (qualità e quantità medie dei rifiuti prodotti e loro indici di produttività)
desunti a livello locale, senza obbligo di recepire integralmente il “metodo normalizzato” del D.P.R. n.
158/1999, purché il gettito copra interamente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di
gestione dei rifiuti. In ogni caso i Comuni cha applicano le tariffe TARES attenendosi integralmente ai
criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 non dovranno modificare l’impianto tariffario;
Verificato, quindi, che, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 158/1999 e dal D.L. n.
102/2013, si possono utilizzare, sia per le utenze domestiche sia per le non domestiche, dei coefficienti
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di produttività misti/diversificati al fine di pervenire a una tariffa meno onerosa possibile per le
famiglie più numerose (utenze domestiche) e per le categorie economiche più disagiate (utenze non
domestiche). Resta in ogni caso l’obbligo che il gettito copra interamente i costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti;
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2013, con annessa Relazione illustrativa allo
stesso, redatti, ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011 e secondo le indicazioni e i criteri
previsti dal D.P.R. n. 158/1999, dall’Ente Gestore (NET SpA) e rielaborati / integrati / completati,
d’intesa con l’Ufficio Tributi e la stessa NET SpA, che costituiscono (vedi Allegato A e Allegato B)
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2013 il quale prevede per il
Comune di Torviscosa un costo complessivo del servizio, da coprire integralmente con i proventi del
tributo TARES, pari a €. 331.765,85.;
Considerato che alla tariffa TARES che sostituisce la TARSU è prevista anche l’aggiunta
dell’addizionale provinciale a titolo di tributo ambientale deliberata dalla Provincia di Udine, per
l’anno 2013, nella misura del 4,5%. Detta addizionale sarà incassata dal Comune e interamente
riversata alla Provincia;
Sentita la proposta del Sindaco, in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 e dal
D.L. n. 102/2013, e sulla base del predetto Piano Finanziario e della banca dati dei contribuenti, di
utilizzare i seguenti criteri misti/diversificati per la determinazione delle tariffe TARES (escluse
maggiorazioni Statali e Provinciali), assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2013 (€. 331.765,85) :
 utenze domestiche : per nucleo familiare con 1 componente coefficienti Kb Kc Kd in misura
valore massimo D.P.R. n. 158/1999;
 utenze domestiche : per nucleo familiare con 2 e/o 3 componenti coefficienti Kb Kc Kd in
misura valore medio D.P.R. n. 158/1999;
 utenze domestiche : per nucleo familiare con 4 e/o più componenti coefficienti Kb Kc Kd in
misura valore minino D.P.R. n. 158/1999;
 utenze non domestiche : tipologia di attività classi 8, 16, 17 e 20 coefficienti Kb Kc Kd in
misura valore minino D.P.R. n. 158/1999;
 utenze non domestiche : tipologia di attività restanti classi coefficienti Kb Kc Kd in misura
valore massimo D.P.R. n. 158/1999;
Visto l’art. 10 comma 2 del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge
06.06.2013 n. 64, il quale, per il solo anno 2013 e in deroga alle disposizioni dettate dall’art. 14 del
D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, stabilisce, al fine di venire
incontro alle difficoltà applicative del tributo TARES incontrate dai Comuni e sopperire alle eventuali
difficoltà di cassa, che :
 la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo possono essere stabilite dal comune
con propria deliberazione, adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del
nuovo tributo e pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di
versamento;
 i comuni possono avvalersi per la riscossione del tributo TARES dei soggetti affidatari del
servizio gestione dei rifiuti urbani;
Ritenuto allo scopo di stabilire, per l’anno 2013, che il versamento del tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi (TARES) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

I rata scadenza 31 ottobre 2013;
 II rata scadenza 20 dicembre 2013;
 III rata scadenza 31 gennaio 2014;
Visto il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel
territorio dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa (Delibera Assemblea Unione dei Comuni
“Centro Economico della Bassa Friulana” n. 7 del 29.07.2013);
Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49 della D.Lgs 18.08.2000, n. 167 e successive modifiche e/o integrazioni;
Presenti e votanti n. 16
Con voti favorevoli n. 11  contrari n. 0 – astenuti n. 5 (Duz, Domenighini, Sorato, Vetrano e
Gransinigh) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A


di approvare il Piano Finanziario anno 2013 del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servivi
(TARES), completo della Relazione illustrativa allo stesso, redatti, ai sensi dell’art. 14 comma
23 del D.L. n. 201/2011 e secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999,
dall’Ente Gestore (NET SpA) e rielaborati / integrati / completati, d’intesa con l’Ufficio Tributi
e la stessa NET SpA, che costituiscono (vedi Allegato A e Allegato B) parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;



di approvare la proposta del Sindaco di cui in premessa, determinando le seguenti tariffe del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anno 2013, così come risultanti dal piano
tariffario :
A) Utenze domestiche
Nucleo familiare

Quota fissa (€/mq/anno)

Quota variabile (€/anno)

1 componente

0,884

46,56

2 componenti

1,032

74,49

3 componenti

1,137

93,11

4 componenti

1,221

102,42

5 componenti

1,306

135,01

6 o più componenti

1,369

158,29

B) Utenze non domestiche
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CLASSI

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

QUOTA FISSA
QUOTA
€/mq/anno
VARIABILE
€/mq/anno

TOTALE
TARIFFA
€/mq/anno

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,733

0,398

1,131

2

Campeggi, distributori carburanti

1,150

0,621

1,771

3

Stabilimenti balneari

0,906

0,493

1,398

4

Esposizioni, autosaloni

0,618

0,336

0,955

5

Alberghi con ristorante

1,912

1,036

2,948

6

Alberghi senza ristorante

1,308

0,710

2,018

7

Case di cura e riposo

1,437

0,776

2,214

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,437

0,778

2,216

9

Banche e Istituti di Credito

0,834

0,453

1,287

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli.

1,596

0,864

2,460

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2,185

1,180

3,365

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista parrucchiere)

1,495

0,805

2,300

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,667

0,898

2,566

14

Attività industriali con capannoni di produzione

1,308

0,711

2,019

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,567

0,845

2,412

16

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

6,957

3,759

10,717

17

Bar, caffè, pasticceria

5,232

2,826

8,058

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

3,421

1,853

5,724

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

3,752

2,029

5,781

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

8,711

4,712

13,423

21

Discoteche, night club

2,357

1,275

3,632

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera
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La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 100%.
di dare atto che, sulla base del quantitativo di rifiuti prodotti nell’anno 2012 e delle tariffe
sopra esposte, gli importi e le percentuali per la copertura integrale dei costi del servizio per
l’anno 2013 (€. 331.765,85) risultano essere :
 utenze domestiche copertura 82,00% del costo pari a €. 272,048,00 –
 utenze non domestiche copertura 18% del costo pari a €. 59,718,00 –


di stabilire, per l’anno di competenza 2013, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 I rata scadenza 31 ottobre 2013;
 II rata scadenza 20 dicembre 2013;
 III rata scadenza 31 gennaio 2014;




di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dallo
01.01.2013, data di istituzione del tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES);

 di delegare Responsabile TARES a eseguire gli adempimenti relativi alla pubblicazione della
presente deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze Portale del
Federalismo Fiscale, 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, e
nel sito istituzionale del Comune di Torviscosa;
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito.
Presenti e votanti n. 16
Con voti favorevoli n. 11  contrari n. 0 – astenuti n. 5 (Duz, Domenighini, Sorato, Vetrano e
Gransinigh) espressi per alzata di mano

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.
n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004 n. 17.=

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 04 settembre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Torviscosa, 04 settembre 2013

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

F.to FASAN Roberto

F.to GIRARDELLO dott. Maria Rosa
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/09/2013 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi
rimarrà a tutto il 01/10/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R: 11/12/2003 n.21.
Torviscosa, lì 16/09/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/09/2013, 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).
Lì 11/09/2013
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Daniela BALDASSI

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

Lì 16/09/2013

Il Responsabile del Procedimento
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