Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 5 del Reg. Deli bere
OGGETTO: T.A.R.I. (TARI) ANNO 2018 DETERMINAZIONE TARIFFE UNITARIE.

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Simonutti Ilenia
Brovedani Giovanni Maria
Trevisanut Matteo
Cescutti Valerio
Marcuzzi Luca
Del Bianco Danio
Facchin Eugenio Walter
Cedolin Marcello
De Stefano Ezio
Brovedani Magda
Sprio Gaspare Enrico

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Colussi dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Co mune di Clau zetto – Deliberazione n. 5 del 28/03/2018

1

OGGETTO: T.A.R.I. (TARI) ANNO 2018 DETERMINAZIONE TARIFFE UNITARIE.
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:
VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/ 2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul
contenuto della proposta sopra citata;
VISTO il parere contabile, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, e dello statuto comunale, espresso sul
contenuto della proposta sopra citata;.
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente acquisito il ottemperan za all’art.239, c.1 del D.Lgs.
n.267/2000;

Il Responsabile P.O. BELLA Antonio illustra il punto; risponde in particolare ad alcune richieste di
chiarimento del cons. Cedolin circa le tariffe applicate e le agevolazioni, specie per chi effettua e
smaltisce l’umido in proprio tramite i contenitori forniti dall’ente;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• Con Legge 27/12/2013, n. 147 è stata istituita l’Imposta unica comunale – basata su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e co llegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e fruizione dei servizi co munali.
La IUC si co mpone dell’Imposta municipale propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immob ili, di una co mponente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indiv isibili – TASI, a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immob ile, e nella tassa sui rifiuti – TARI, destinata a
finanziare i costi del servizio d i raccolta e smalt imento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
• Contestualmente, il co mma 704 della Legge n. 147/ 2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 06/ 12/ 2011, n. 201,
istitutivo della TA RES per l’anno 2013;
• La d isciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai co mmi da 641 a 668, nonché nei
commi da 681 a 704.
• L’art. 1, co mma 682 della L: 147/2013 dispone che il Co mune con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52
del Decreto legislativo n. 446/ 1997, determina la d isciplina per l’applicazione della IUC e quindi anche nella
sua componente TARI – Tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni ed agevolazioni tariffarie,
le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso.
• Il co mma 683 dell’art. 1, della L. 147/2013 prevede, in materia di TARI, che spetta al Consiglio co munale
approvare le relative tariffe in modo che il gettito derivante dalla loro applicazione vada a coprire il 100%
delle spese fisse e variabili così co me risultanti dal piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, approvato dal Consiglio co munale o da altra autorità co mpetente a norma delle leggi vigenti in
materia.
APPURATO
-Che il citato Piano Economico Finanziario è stato approvato in precedenza dal Consiglio Co munale
-Che, altresì, è approvato dal consiglio co munale il REGOLAM ENTO per l’applicazione della TA RI dal
1/1/2014 con delibera n.1014 del 31/7/2014;
VISTO l’art.4 del citato regolamento che qui sotto si riporta integralmente;
“1. Le tariffe del tributo rifiuti sono approvate annualmente con delibera del Consiglio comunale, assunta entro il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, o nei termini e competenze diverse, se stabilite dalla legge in
modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e degli oneri
per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, individuati in base ai criteri definiti
dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
3. I costi oggetto di copertura sono stabiliti annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore dei servizi per la
parte di competenza e dal comune per le restanti spese.
Il comune approva il piano finanziario (sommando la parte di competenza del gestore della raccolta a quella di altri
soggetti interni od esterni al comune) ,ed il conseguente piano tariffario.
E’ riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della
maggiorazione e del tributo provinciale.”
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ANALIZZATO
Il relativo PIANO TA RIFFA RIO, prodotto dall’u fficio co mpetente, che dà le seguenti risultanze nel dettaglio in
merito alla distribuzione di costi e produzione rifiuti:

Appurato che nel P.E.F. 2017 formulato dal gestore per il 2017 e nel successivo preventivo per il
2018, (che si inserisce nel fascicolo informatico del presente atto), è stata già inserito l’importo
dell’inflazione calcolato i base alle disposizioni del capitolato.
Quindi i due coefficienti di Recupero Produttività Xn, e quello del Tasso d’inflazione Ip non
necessitano di essere valorizzati in quanto di questi due fattori già si è tenuto conto.
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APPURATO che
Le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti
essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relat ivi ammortamenti, ed in parte
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiut i conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi.
La tariffa è artico lata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze domestiche la tariffa è
rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche,
distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. n.158/ 99, il calco lo avviene sulla base della superficie;
La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è quella risultante dalla proporzione dell’incidenza dei costi
fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti co mplessivamente prodotti dalle
singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse utilizzate, così come risultanti dall’applicazione delle
formule del PEF proposto dal MEF (M inistero Economia e Finan ze).
La percentuale di distribuzione dei rifiut i fra utenze do mestiche e non domestiche è quella risultante
dall’applicazione di formu le e coefficienti del foglio elettronico predisposto per il Pino Tariffario dal MEF
(Ministero Economia e Finan ze).
I coefficienti di produttività utilizzati per le utenze do mestiche sono quelli med i previsti dal D.P.R. n.158/99;
per quelle non domestiche, indicate nel già citato Regolamento comunale per l’applicazione della TARES, sono
quelli previsti dal D.P.R. n.158/ 99 adattati per alcune categorie alla specificità della zona così come evidenziat i nella
relazione descrittiva collegata al piano finanziario, redatto sul modello d i foglio elettronico proposto dal MEF, con
l’obiettivo di assicurare maggiore equilibrio nell’applicazione tariffaria.
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VISTE le relative tariffe, derivanti dall’applicazione di formule già predisposte per
spalmare proporzionalmente il gettito con criteri automatici che dà le risultanze qui sotto
riportate:
TARIFFE UNITARIE delle UTENZE DOMESTICHE:

residenti
0e1
2
3
4
5
6 o più

TARIFFE 2018
Fisso €/mq
Variabile €
€ 0,357
€ 57,313
€ 0,417
€ 114,625
€ 0,460
€ 146,863
€ 0,494
€ 186,266
€ 0,528
€ 232,832
€ 0,553
€ 268,652
Corrispondenti
TARIFFE incrementali
Per ASCOT TR025

residenti
0e1
2
3
4
5
6 o più

Q.F
€ 0,357
€ 0,060
€ 0,043
€ 0,034
€ 0,034
€ 0,026

Q.V
€ 57,313
€ 57,313
€ 32,238
€ 39,402
€ 46,566
€ 35,820
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TARIFFE UNITARIE UTENZE NON DOMESTICHE

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Attività

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Tariffe
Fisso
Variab.
€/mq
€/mq
0,210
0,372
0,255
0,185
0,508
0,382
0,468
0,539
0,286

0,316
0,561
0,386
0,281
0,768
0,574
0,710
0,814
0,431

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

0,501
0,003
0,484

0,755
0,004
0,733

12
13
14
15

0,445
0,526
0,339
0,415

0,669
0,792
0,511
0,624

1,796
0,017
1,374

2,702
0,026
2,068

0,827
0,644
1,957
0,023
0,678

1,247
0,966
2,955
0,034
1,023

Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorant e
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

10 ferrament a, e altri beni durevoli
- idem utenze giornaliere

16
17
18
19
20
21

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie
- idem utenze giornaliere
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- idem utenze giornaliere
Discoteche, night-club
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- VALUTATO quindi, in u ltima analisi, corretto l’elaborato PIANO TARIFFARIO p roposto in quanto
permette di coprire il 100% del costo del servizio, così come quantificato nel Pino Econo mico Finan ziario
approvato, tenendo conto anche delle detrazioni e ridu zioni applicate in virtù di un minor conferimento di rifiut i;
- RITENUTO pertanto di approvare le risultanti tariffe unitarie così come sopra riportate;
APPURATO altresì che il citato REGOLAM ENTO per l’applicazione della TARI dal 1/ 1/2014 prevede anche che, in sede
di approvazione delle tariffe, il consiglio comunale si esprima sulle RIDUZIONI, ESENZIONI ed ESCLUSIONI
precisamente:
Art. 10 – Riduzione per raccolta d ifferenziata
stabilendo le percentuali da applicare per le ridu zioni citate, entro un range predefin ito;
Art. 11 - Altre riduzioni, esenzioni ed esclusioni
- stabilendo le percentuali da applicare per le fattispecie di riduzione citate, entro un range predefin ito;
- stabilendo le fattispecie di agevolazioni a particolari categorie a carico del bilancio;
VALUTATO l’impatto sul gettito e l’effettiva incidenza sui costi delle agevolazioni;
RITENUTO OPPORTUNO STAB ILIRE quindi così le agevolazioni e riduzioni possibili:
• a) Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata:
-Per le utenze domestiche occupate da residenti che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici med iante
compostaggio: riduzione 30% della quota variabile del tributo.
-Per le utenze domestiche occupate da non residenti (uso stagionale) che provvedono a smaltire i propri rifiuti
organici mediante compostaggio riduzione 5% della quota variabile del tributo (che si aggiunge a quella
prevista all’art 11)
-Per le utenze non domestiche limitatamente alle cat.5, 7, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 (in quanto uniche suscettibili di
produrre rifiuto umido): riduzione 30% della quota variabile del tributo.
• b) Art. 11 - Altre ridu zioni, esenzion i ed esclusioni:
- comma 1 a) ab itazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo:20% sia su
quota fissa che variabile;
- In caso di uso anche del compostaggio (art.10 del regolamento) v iene ad aggiungersi, sulla sola quota
vari abile, una ulteriore ridu zione del 5% , (come sopra specificato)
per un totale della riduzione (sempre riferita alla quota variabile) del 25% ;
- comma 1 b) locali, di versi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,
ma ricorrente: 30% su quota fissa e variabile.
• c) Art. 11.- Agevolazioni per categorie utenze non domestiche, a carico del b ilancio:
- co mma 10 non previste ridu zioni per l’anno in corso
- co mma 11 non previste ridu zioni per l’anno in corso
-

Vista la Legge di conversione del DL n. 47/ 14, Legge 23.05.2014 n. 80 , G.U. 27.05.2014 dispone dopo l'articolo
9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-b is. - (IM U per immob ili posseduti da cittadini residenti all'estero).
1. A ll'art icolo 13, co mma 2, del decreto-legge 6 d icembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicemb re 2011, n. 214, al settimo periodo, le paro le da: ", l'unita' immob iliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti" fino a:
"non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente:
"A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita'
immob iliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), g ia' pensionati nei rispettivi Paesi d i residenza, a t itolo di proprieta' o d i
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
2. Sull'unita' immobiliare d i cui al co mma 1, le imposte comunali TA RI e TASI sono applicate, per ciascun
anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTO altresì l’art. 13, co mma 15, del D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'a rticolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'a dempimento dell'o bbligo dell'invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'a vviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del M inistero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finan ze, Direzione Federalismo Fiscale
prot. n.4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la tras missione telematica, mediante inserimento nel
Portale del Federalis mo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta
Unica Co munale;
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VISTO il co mma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l’approvazione del bilancio d i previsione;
VISTO il D.Lgs. 18/ 08/ 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

PERTANTO, il Consiglio Comunale con n. 12 voti favorevoli e n. //contrari, espressi per alzata di
mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 12,
D ELIB ER A

Di approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l’anno 2018 il PIANO
TARIFFARIO ai fini dell’applicazione della TARI così come risulta sopra riportato nelle tabelle delle
tariffe unitarie.
-

DISPONE che la presente deliberazione sia inserita, a cura del servizio delle entrate tributarie,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art.1 del D.Lgs. n.360/1998, entro i termini di cui al comma all’art.13, c.13bis del D.L.201/2011 e 688 della Legge n.147/2013 e s.m.i.;

Vista l’urgenza, dettata dalla la necessità di provvedere all’approvazione del bilancio nei termini
previsti, stante questo documento un atto propedeutico, con votazione in forma palese, per alzata di
mano:
Presenti n.12, Votanti n.12: FAVOREVOLI: n.12 CONTRARI n.// ASTENUTI n. //
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.
11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.=
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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.

Comune di Clauzetto, 04 marzo

2018

Il Responsabile
F.TO ANTONIO BELLA

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.
Comune di Clauzetto, 20 marzo

2018

Il Responsabile
F.TO ANGELO MARCUZZI

Co mune di Clau zetto – Deliberazione n. 5 del 28/03/2018

11

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale
F.to Colussi dott. Claudio

F.to Del Missier Flavio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/03/2018 al
14/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Clauzetto, lì 30/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2018, 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 28/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Pagnacco Tiziana

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

Il Responsabile del Procedimento
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