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COMUNE DI REANA DEL ROJALE 
PROVINCIA DI UDINE 

ORIGINALEORIGINALEORIGINALEORIGINALE 

_________________________________________ANNO 2008 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

del Reg. Delibere N° 00048  
  

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO TASSA- TARIFFA - TARSU TASSA  RACCOLTA RIFIUTI 
SOLIDI URBANI.- ANNO  2008- 
 

 

         

____________________________________________________ 

 
L'anno 2008, il giorno 05 del mese di febbraio alle ore 18.30 sede municipale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

 

COLAONI dr.  EDI SINDACO presente 
DI MARCO dr. MAURIZIO VICE SINDACO presente 
COMELLO FRANCO ASSESSORE presente 
MICONI DANIA ASSESSORE presente 
CANCIANI EMILIANO ASSESSORE presente 
BERTONI MORENO ASSESSORE presente 
COVAZZI ENZO ASSESSORE ESTERNO presente 
 
 

 

 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Del Fabbro dr.ssa Manuela. 
 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI dr.  EDI nella sua qualità di 

SINDACO ed espone  l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA  la delibera di G. C. n. 29 del 6 febbraio 2007 , con la quale si stabiliva per 
l'anno 2007 le tariffe relative al servizi di asporto, raccolta, trasporto r smaltimento dei 
R.S.U.; 
 
RICORDATO che con la modifica al regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 24 gennaio 
2000, viene fissata per, la categoria "abitazioni" di calcolare la tassa su una quota di 
percentuale calcolata sulla superficie (60%) e sul numero dei componenti del nucleo 
familiare mentre le altre attività continuano a calcolare sui metri quadrati di superficie del 
locale; 
 
VERIFICATO che le Tariffe in vigore sono quelle riferite all'esercizio 2007, (aumento 
applicato con delibera di Giunta Comunale del 6 febbraio 2007); 
 
STABILITO che il costo del servizio in argomento è da intendersi come l'acquisto dei 
fattori produttivi inerenti il servizio di nettezza urbana ed è pari alla somma delle spese 
direttamente imputabili, al netto dell'entrata per l'eventuale recupero e riciclo rifiuti, delle  
quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature , dalla parte deI costi indiretti 
della gestione del servizio e del costo dello spazzamento, nella misura stabilita dalla 
legge; 
 
RICHIAMATO a tale proposito l'art. del D.L. 392/2000, convertito con modificazioni nella 
Legge 26/2001, ai sensi del quale, sino all'applicazione della tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lvo 22/1977 e s.m.q., continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, comma 23, della legge 448/1998, che prevedono 
la possibilità per  i Comuni di considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi 
urbani; 
 
VISTI i costi previsionali per l'esercizio 2008, così risultanti: 
- €   466.000,00 costo dell'appalto con la so. A.& T.  2000, per il servizio di asporto, e 
                          smaltimento rifiuti ; 
- €       3.000,00  Costo gestione Ecopiazzola; 
- €     10.000,00  Quota spese personale per servizio di spazzamento; 
- €     13,000,00  Quota per gestione mezzi(consumi, manuten. ed ammortamento mezzi) 
  €   492.000,00  COSTO TOTALE 
 
CONSIDERATO l'aumento del costo dell'appalto si ritiene di aumentare  di una 
percentuale del  24% per abitazioni e sulle attività commerciali,  
 
STABILITO  che con questo aumento si ritiene di poter incassare la somma di euro 
450.000,00 
con un grado  di copertura del  91,00 %; 
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RILEVATO che, non costituendo il presente provvedimento disciplina generale delle tariffe 
nè istituzione od ordinamento di tributi, ma atto di determinazione tariffe, la competenza 
per l'adozione dello stesso è attribuita alla Giunta Comunale ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 42 e 48 del Dlgs 267/2000 ;  
 
VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000  in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1)  di determinare, per quanto riportato nella premessa narrativa parte integrante e 
sostanziale del presente disposto, la tassa/tariffa per il servizio di asporto, raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti, per l'anno 2008, così come di seguito riportato:  
 
 
    CATEGORIE UTENZE                                          TASSA         AUMENTO    TASSA 
2008 
     TASSA  PER METRO QUADRO                         ATTUALE                              al   MQ          
 
  1 -  Abitazioni private                                               0,53                    24%             0,66                    
 
 2 -   Alberghi, alberghi diurni, ristoranti                     3,13                    24%             3,88 
        pensioni, trattorie,caffè, pasticcerie 
        bar, osterie, caserme, case di riposo 
        sedi di collettività , campeggi      
3 -    Supermercati, empori e grandi                         3,13                    24%             3,88        
        complessi commerciali 
4 - 5 Teatri, e cinema, sale da ballo anche               2,48                    24%             3,08 
        all'aperto, circoli e sale gioco 
6 -    Studi profess. in genere, comprese le              2,87                    24%             3,56  
        botteghe e laboratori artigiani e altri 
        lavoratori autonomi non individuati  
        nelle categorie del presente elenco 
7 -   Ospedali, ambulatori, case istituti                     1,11                    24%              1,38   
       di cura pubblici e prvati; 
8-9- Negozi in genere, aree adibite a                       3,13                    24%              3,88 
       banchi di vendita all'aperto  
       autorimesse, aree destinate a  
        parcheggio a pagamento; 
10 -  Stabilimenti ed edifici industriali                       0,76                     24%             0,94 
        (limitatamente alle superfici, che 
          non producono rifiuti speciali) 
11-12 Scuole di ogni ordine e grado,                       0,21                     24%             0,26 
         locali sede di enti pubblici, 
         associazioni ed istituzioni di  
         natura religiosa, culturale, politica 
         sindacale, stazioni ferroviarie 
13-16-17-  Banche ed istituti di credito                     3,13                    24%             3,88 
          stabilimenti e cabine balneari,  
          cabine telefoniche e simili 
 14  -  Distributori di carburante                                2,87                    24%             3,56 
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15- 18 Depositi e simili quasi costata-                      0,76                    24%             0,94 
           mente chiusi al pubblico        
La componente tassa  per mq. viene arrotondata  alle 2 cifre  decimali 
 
    
L'aumento riguarda anche tutte le tariffe di riferimento per riduzioni ed agevolazioni riferite 
alle categorie sopracitate : riduzione per mancanza di servizio, per ricoverati nelle case di 
riposo, riduzione per case  a disposizione, per componenti > a 70 anni, e tutte quelle 
previste dal regolamento in vigore. 
 
 
 
 
 
TASSA PER QUOTA COMPONENTI 
                                                                    ATTUALE          AUMENTO       TASSA 2008 
N. 1 COMPONENTE                                     16,50                  24%                     20,46 
N. 2 COMPONENTI                                      40,00                  24%                      49,60 
N. 3 COMPONENTI                                      53,75                  24%                      66,65  
N. 4 COMPONENTI                                      74,23                  24%                      92,05 
N. 5 COMPONENTI                                      93,48                  24%                    115,92 
N. 6 O PIU'                                                  109,02            24%                    135,18   
 
Anche a questa componente della tassa faranno riferimento in percentuale  le riduzioni e 
agevolazioni previste dal regolamento in vigore. 
 
2 -Dare atto che le tariffe così approvate, in rapporto ai costi sopra individuati, assicurano  
la copertura dei costi relativi al servizio nella misura del   91,00 % 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
UDITA la relazione sull'argomento; 
 
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di  legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
1 - di approvare e far propria  ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
precede; 
 

 
 E 

 
CON VOTAZIONE UNANIME 

 
di dichiarare la presente immediatamente  eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della 
L.R. 21/2003 e succ. mod. e int. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

 

 ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze. 

 
 
 X FAVOREVOLE 
 

   CONTRARIO  

 
 Il Responsabile 
 Ariis rag. Alessandro 
 __________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 Il sottoscritto Sinicco per. Az. Nadia , in qualita' di  ragioniere del Comune, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarita' contabile della proposta di deliberazione. 
 
   X  FAVOREVOLE 
 

  
 Il Responsabile Contabile 
 Sinicco per. Az. Nadia 
 __________________ 
 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 COLAONI dr.  EDI  Del Fabbro dr.ssa Manuela 
 __________________ __________________ 

__________________________________________________ 
 

 

 

ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa in data odierna per 15 gg.consecutivi all'Albo pretorio 
ove rimarrà pubblicata  fino al 21/02/2008 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari 
ai sensi  dell'art. 1  c.c. 15, 16 e 20 della L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO 
Comune di Reana del Rojale, li 06/02/2008 Mauro Ermanno 
 

  __________________ 

 

 

 
ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 consecutivi dal 06/02/2008 
al 21/02/2008. 
 

 
  Il FUNZIONARIO INCARICATO 
Comune di Reana del Rojale, li 21/02/2008 Mauro Ermanno 
 

  __________________ 

___________________________________________________ 
 

 

DICHIARAZIONE DI   ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno :  05/02/2008 

 

poichè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 1 comma 19  della L.R. 
21/2003 e succ. mod. e int. 
 

 
 

  Il FUNZIONARIO INCARICATO 
Comune di Reana del Rojale, li  06/02/2008   

 
 
 


