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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe TARES  e del piano finanziario  per la gestione 
dei rifiuti urbani. 

 

 

L'anno duemilatredici, il giorno  24       del mese di maggio alle ore  20.00 nella sala comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato 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 presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 BUCOVAZ Daniel X    7 MARINIG Marco X  
 2 ROSSI Stefano X    8 BONINI Fabio X  
 3 IURMAN David  X   9 BLASUTTO Ivan   X 
 4 CHIABAI Alessandro X   10 STULIN Adriano X  
 5 BUCOVAZ Alberto X   11 RUTTAR Roberto  X 
 6 CHIABAI Martina  X  12 QUALIZZA Walter x  
 
Assiste il Segretario comunale Sig. Marco dott. Coiz; 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Vogrig Bruno 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Vogrig Bruno 

****** 
 
 

Grimacco, li  24 maggio 2013                       
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 14, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201 stabilisce che: “a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei Comuni” che di fatto abroga l’attuale tassa sui rifiuti urbani (TARSU); 
 
PREMESSO che l’art. 14, comma 23, del D.L. 06.12.2011 n. 201 stabilisce che: “il consiglio 
comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
competente”; 
 
RITENUTO ora necessario approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di 
cui sopra al fine di poter definire e approvare  le tariffe del tributo di cui l’art.1 del D.L. 201/2011; 
 
VISTA la relazione a corredo del piano finanziario; 
 
VISTO il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Grimacco allegato alla 
presente, redatto ai sensi delle linee guida ministeriali; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, i criteri per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti, nelle more dell’approvazione di un apposito regolamento, 
dal DPR 158/1999, lo stesso utilizzato precedentemente per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani; 
 
CONSIDERATO: 
CHE la tariffa e’ articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del 
costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed e’ articolata 
tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata in conformità 
all’art. 4 del DPR 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto 
tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifico Kc per la parte fissa e Kd 
per la parte variabile massimi e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti 
prodotti delle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i 6 
gruppi di componenti familiari si ritiene di adottare il coefficiente K(b) medio; 
CHE l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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; 
 
VISTE le tariffe allegate alla presente deliberazione; 
 
VISTO l’art. 1 comma 444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); 
 
VISTO l’art. 14 c. 31 della L.R. 27/2012 che prevede che. “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I 
provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 
per l’approvazione del bilancio.” 
VISTO l’art. 14 c. 32 della L.R. 27/2012 che prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia 
possono adottare provvedimenti in materia tributaria e ta-riffaria anche dopo l’adozione del 
bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio, 
limitatamente: 
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello 
Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 



b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 
dall’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o 
della tariffa.” 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Sentita l’illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Segretario Comunale. 
Udito l’intervento del consigliere Qualizza Walter il quale rileva la necessità di non gravare 
eccessivamente con il carico tributario nei confronti delle attività produttive. 
 

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

• Votanti                   n.  9 

• Astenuti                 n.   2 (Bonini, Stulin) 

• Voti favorevoli       n.   7 

• Voti contrari           n.   0 
  

DELIBERA 
 
 

5. di approvare l’allegata relazione a corredo del piano finanziario per la gestione dei rifiuti 
urbani e per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione (All. A); 

6. di approvare  l’allegato “Piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani” che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione e di approvare le allegate tariffe del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (All. B); 

7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze e 
all’Osservatorio Rifiuti; 

8. di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli espressi con votazione separata, il presente atto 
immediatamente esecutivo a’ termini dell’art. 17 - comma 12 -  della L.R. n. 17/2004 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  29 maggio 2013                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  13 giugno 2013 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  29 maggio 2013 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  29 maggio 2013 
 

           Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 29 maggio 2013 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 


