
                      

COMUNE DI REANA DEL ROJALE
PROVINCIA DI UDINE

Copia conforme
_________________________________________ANNO 2013 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

del Reg. Delibere N° 00016 

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE  SUI RIFIUTI E SERVIZI 
- TARES PER L'ANNO 2013;

__________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato  ai consiglieri  il 19/07/2013   nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  ordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione . Fatto l'appello nominale 
risultano:

COLAONI EDI SINDACO presente
MARCOLONGO A TTILIA VICE SINDACO presente
CANCIANI EMI LIANO CONSIGLIERE presente
MORANDINI ED Y CONSIGLIERE presente
COMELLO FRAN CO CONSIGLIERE presente
BERTONI MORE NO CONSIGLIERE presente
FATTORI FRAN CO CONSIGLIERE presente
RIBIS LUIGIN O CONSIGLIERE presente
LOZER FABIOL A CONSIGLIERE assente
FATTORI LUIG INO CONSIGLIERE presente
CHIANDETTI P AOLO CONSIGLIERE assente
BASSI ANTONELLA CONSIGLIERE presente
COMELLO ANDR EA CONSIGLIERE assente
BASSI CLAUDI O CONSIGLIERE presente
M ICONI DANIA CONSIGLIERE presente
COMISSO LIDI A CONSIGLIERE presente
M ICONI MAURO CONSIGLIERE assente
BASSI PAOLO ASSESSORE ESTERNO presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Soramel dr. Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. COLAONI EDI  nella sua qualità  di 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su  questi il Consiglio Comunale  adotta la 
seguente deliberazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 di data odierna è 
stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi - TARES; 

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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; 

VISTO 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; 

PREMESSO inoltre che con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 di data 
odierna è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 
l'anno 2013, redatto da A&T 2000 Spa, soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, che presenta in allegato il Prospetto Economico-Finanziario con il dettaglio 
dei costi complessivi del servizio previsti per l'esercizio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 
dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio 
Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto 
per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per 
l'anno medesimo; 

VISTA la Legge Regionale n. 27 del 31.12.2012, “Legge finanziaria regionale per 
l'anno 2013”, che con l'articolo 14, comma 29, ha stabilito che il termine per 
l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per 
l'anno 2013 è fissato in via straordinaria entro 60 giorni dall'approvazione della 
deliberazione della Giunta regionale, prevista entro il 31 marzo 2013, con la quale 
saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi correlati alla salvaguardia degli equilibri di 
finanza pubblica (patto di stabilità);

CONSIDERATO che tale termine, inizialmente fissato al 17 giugno 2013, è stato 
successivamente prorogato al 31 luglio 2013, giusto Decreto n. 1159 del 20 maggio 2013 
dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle 
riforme;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 
n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
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detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico e che ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
100%; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei 
costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, 
anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato; 

PREMESSO che 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 Tarsu 
2012, che comporta una ripartizione del 74,19% dei costi sulle utenze domestiche e del 
25,81% sulle utenze non domestiche;

RILEVATO inoltre che il sistema di gestione dei rifiuti urbani in essere nel territorio 
comunale prevede la raccolta differenziata porta a porta per tutte le tipologie di utenze, e 
che di conseguenza non risulta applicabile alle utenze domestiche la riduzione di cui al 
comma 17 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011; 

VISTO il Piano Finanziario per la gestione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani 
2013, e ritenuto sulla base dell'andamento degli anni precedenti nonché dei risultati a 
consuntivo in termini di quantitativi raccolti e di costi di gestione, di adottare quale 
coefficiente Xn per il recupero di produttività il valore percentuale del 0,01% (minimo) e del 
2,5% il Tasso di inflazione programmato ; 

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, 
determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati 
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l'anno 2013, in conformità a quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201; 

RITENUTO di adottare per il 2013 il valore di € 0,30 per metro quadrato, a titolo di 
maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011;

RILEVATO che le tariffe indicate nelle tabelle allegate si riferiscono alle quote fisse e 
variabili applicabili alle diverse tipologie di utenza e non includono la maggiorazione di € 
0,30 per metro quadrato;

CONSIDERATO inoltre che nella determinazione delle tariffe NON sono state 
calcolate le riduzioni applicabili in base al vigente Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES;
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DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura  MINIMA del  valore  rispetto 
a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

  Uditi gli interventi:

Il Sindaco evidenzia che uno dei motivi che hanno determinato il differimento  ad ora del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è stato proprio quello della quota dello 0,30.

Il Sindaco evidenzia che la maggiorazione può essere elevata allo 0,40, ma visto il momento critico, la 

proposta è quella di mantenere il minimo dello 0,30.

Il Sindaco precisa anche che il decreto legge 201/2011 prevede la copertura integrale dei costi relativi al 

servizio rifiuti e le tariffe sono quelle esposte nelle tabelle elaborate con il programma ministeriale. 

Il Sindaco precisa che non c'è molto da aggiungere oltre a quanto già riportato sui documenti di consiglio; 

precisa che le utenze sono divise in domestiche e non domestiche e che i coefficienti per la determinazione 

delle tariffe utilizzati dal Comune sono quelli minimi previsti dalle tabelle ministeriali: pertanto non susssite 

discrezionalità dell'Ente. 

Il Sindaco precisa che i  coefficienti moltiplicatori, sia per la parte fissa, sia per la parte variabile della 

tariffa, sono quelli minimi indicati dalle circolari ministeriali, ribadendo che in ogni caso deve essere 

garantita la piena copertura dei costi di gestione.

Il Sindaco evidenzia che le tariffe TARES non sono indolore, dai conteggi effettuati, queste sono le 

conseguenze pratiche:

1) i coefficienti moltiplicatori che incidono sui nuclei familiari sono i seguenti:

1 componente

TARSU 21,21%

TARES 49,65%

2 componenti

TARSU 50,26%

TARES 115,92%

3 componenti

TARSU 67,31%

TARES 149,02

4 componenti

TARSU 92,71%

TARES 182,92%
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5 componenti

TARSU 116,37%

TARES 239,00%

Inoltre, precisa il Sindaco a questi incrementi bisogna aggiungere 0,30 euro/mq a titolo di maggiorazione 

per i servizi indivisibili.

2) le tariffe per le attività  produttive sono le seguenti:

Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

TARSU 3,56

TARES 1,615

diminuzione di 1,945

Uffici, agenzie, studi professionali

TARSU 3,56

TARES 2,270

beneficiano di una riduzione 1,33 e le banche che pagavano 3,88  ora un -2,71  rispetto alla TARSU per 

effetto del coefficiente moltiplicatore;

I negozi pagano

TARSU 3,88

TARES 2,10

differenza - 1,774

Ci sono però delle note dolenti per le quali le tariffe aumentano:

ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

TARSU 3,88

TARES 11,810

aumento 7,930

bar, caffè, pasticceria

TARSU 3,88

TARES 8,390

aumento 4,510
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Il sindaco spiega che gravare di ulteriori  5% per queste utenze era davvero difficile, e precisa che si tratta 

di numeri imposti da Roma senza poter compartecipare. 

Interviene il Consigliere Bassi Claudio, il quale evidenzia che il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare 

queste tariffe imposte da leggi dello Stato, senza poter fare difese o repliche e lamenta che ci stiamo 

incanalando verso un sistema di regime.

Interviene il Consigliere Miconi Dania, la quale dice di comprendere la difficoltà incontrate 

nell'elaborazione delle tariffe ed evidenzia che il cittadino andrà incontro ad aumenti, compresa la 

maggiorazione dello 0,30.

Evidenzia che i cittadini sono sotto attacco dallo Stato per il effetto del prelievo fiscale e si rammarica che 

nell'applicazione della tariffa non è stata prevista la riduzione del 10% per il compostaggio domestico che 

avrebbe potuto sgravare i cittadini, oltre ad avere un beneficio per l'ambiente. 

Pur riconoscendo le difficoltà nell'elaborare tariffe imposte da Roma, annuncia l'astensione dal voto.

Il Sindaco evidenzia che la previsione di una riduzione del 10% era condivisibile, ma creava difficoltà di 

bilancio. Al riguardo, il Sindaco evidenzia la passibilità di modificare e correggere le previsioni e ricorda 

anche che TARES e IMU potrebbero essere, a breve, unificate in un unico tributo.

Il Sindaco precisa che l'obiettivo di oggi era chiudere il bilancio per consentire di pagare mutui, fatture per 

servizi e spese per il personale.

Interviene il Consigliere Bassi Antonella che anticipa l'astensione dal voto del provvedimento, pur 

riconoscendo che si tratta di una deliberazione che va approvata per legge, ma che è penalizzante.

Con  n. 10 voti favorevoli,  n. 4 astenuti (Comisso Lidia, Miconi Dania, Bassi Claudio, Bassi 

Antonella) espressi per alzata di mano su n. 14 consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

Di adottare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARES per l'anno 2013 1)
nelle seguenti misure, così come illustrato nel prospetto allegato alla presente 
deliberazione, nei valori di seguito riportati e non comprensivi della maggiorazione di 
cui al comma 13 dell'articolo 14 del DL 201/2011:

UTENZE DOMESTICHEA)

NUMERO OCCUPANTI TARIFFA FISSA €/mq TARIFFA VARIABILE €
1 0,230 49,57
2 0,270 115,65
3 0,302 148,70
4 0,327 181,74
5 0,353 239,57

6 o più 0,373 280,87
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UTENZE NON DOMESTICHEB)

n. Attività Tariffa fissa 
€/mq

Tariffa 
variabile €/mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
0,206 0,660

2 Cinematografi e teatri 0,155 0,503
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,263 0,845
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,392 1,257
5 Stabilimenti balneari 0,196 0,623
6 Esposizioni, autosaloni 0,175 0,567
7 Alberghi con ristorante 0,618 1,981
8 Alberghi senza ristorante 0,489 1,561
9 Case di cura e riposo 0,515 1.649
10 Ospedale 0,551 1,772
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,551 1,766
12 Banche ed istituti di credito 0,283 0,905

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
0,510 1,639

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,572 1,826

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,309 0,989

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,562 1,790
- idem utenze giornaliere 0,842 2,685

17
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista
0,562 1,800

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,422 1,360

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,562 1,800
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,196 0,629
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,283 0,905

22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie
2,870 9,185

- idem utenze giornaliere 4,305 13,777
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,499 8,000
24 Bar, caffè, pasticceria 2,040 6,524

- idem utenze giornaliere 3,060 9,786

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
1,041 3,328

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,793 2,534
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,694 11,817
28 Ipermercati di generi misti 0,804 2,578
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,803 5,772

C.C.00016/2013 pag.  7 di 10



- idem utenze giornaliere 2,705 8,658
30 Discoteche, night-club 0,536 1,722

Di stabilire la misura di € 0,30 per metro quadrato per la maggiorazione per i servizi 2)
indivisibili di cui al comma 13 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011;

Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la 3)
maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, all'aliquota deliberata dalla provincia; 

Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 4)
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, 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.
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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
F.to Ariis rag. Alessandro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto F.to Sinicco p.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
F.to Sinicco p.az. Nadia

____________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to COLAONI EDI F.to Soramel dr. Stefano

__________________________________________________
ATTESTAZIONE  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/07/2013 viene pubblicata in data odierna, per 15 
gg.consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 13/08/2013 e comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi  dell'art. 1 
comma 16  L.R. 21/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale, li 29/07/2013 F.to Mauro Ermanno

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/07/2013 al 
13/08/2013 e contro la stessa non sono pervenuti  reclami e denunce

Il FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Mauro Ermanno

Comune di Reana del Rojale, li 13/08/2013

Copia conforme all'originale esistente presso questi Uffici.

lL FUNZIONARIO INCARICATO

Comune d Reana del  Rojale   lì.....................

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il FUNZIONARIO INCARICATO
Comune di Reana del Rojale,li 29/07/2013

C.C.00016/2013 pag. 10 di 10


