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COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES TATIFFE ANNO 2013
Parere di regolarità contabile

Parere di regolarità tecnica

Il responsabile
TURRINI DANIELA

Il responsabile
DOTT.SSA CAMPIELLO
VALENTINA

L'anno 2013 , il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

DAICI ALDO
MERLUZZI ADRIANO
COZZUTTI GIUSEPPINA
VIDONI LORENZO
ZOSSI CARLO
BERTONI DENIS
ROMANINI LUIGI
OLIVERIO SALVATORE
SICCO LUANA
MITRI GIOVANNI
MARANGONI
ALESSANDRO
BEINAT LORENZO
ERRICO CLAUDIA

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

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

Consigliere
Consigliere

Presente
Presente

Assiste il SegretarioTREU DOTT.SSA MARIA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES TATIFFE ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
PRESO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
adotta la seguente deliberazione
VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il
quale stabilisce l’entrata in vigore dal 01/01/2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il
finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in
regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l’entrata in vigore della TARES
sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo
comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;
RICHIAMATO l’art. 10, commi 2 e 3, del D.L. 08.04.2013, n. 35;
CONSIDERATO che ai sensi l’art. 14, comma 23, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla Legge 22/12/2011, n. 224, l’organo consiliare 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;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge n. 448/2001, che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni e le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al bilancio di previsione;
VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00;
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale
delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del
pareggio economico finanziario;
VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. 1/2006 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione è fissato al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul BUR del bilancio annuale e
pluriennale della Regione;
VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 29, della L.R. 27/2012 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione era stato prorogato a data da definire e l’esercizio provvisorio si intendeva automaticamente autorizzato
applicano le modalità di gestione dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/00 con riferimento all’ultimo bilancio
definitivamente approvato;
VISTO che ai sensi dell’art. 14, comma 29, della L.R. 27/2012 il termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione poteva essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di
autonomie locali;
VISTO che con il decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali n. 1159 del
20.05.2013 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione è stato differito al 31.07.2013;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/00, come modificato dall’art. 1, comma
444, della L. 288/2012, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data del 30 settembre;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES
approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna;
CONSIDERATO che il tributo si articola in due componenti:
a. componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento;

componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto
forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall’art. 14,
comma 13, del D.L. 201/2011;
CONSIDERATO che la tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base
dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;
CONSIDERATO che 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, inclusi i costi di cui
all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e i
costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
RITENUTO di stabilire – per l’anno 2013 – le tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
di cui all’allegato 1);
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro
“FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro
delle scritture private del Comune di Artegna;
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 5 del 21.02.2013 è stata prorogata la convenzione quadro
“FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 01.03.2013, atto n. 541/2013 del
registro delle scritture private del Comune di Artegna;
VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il
10.09.2007 e prorogata fino al giorno 11.03.2014;
VISTO il decreto n. 1 del 05.04.2013 del Sindaco del Comune capofila di nomina del responsabile
dell’ufficio comune;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 29.05.2013 con la quale è stato nominato il funzionario
responsabile della TARES;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Il Sindaco illustra gli elementi caratterizzanti il Piano Finanziario (all.A);
SENTITO l’intervento del Sindaco, il quale specifica che si è modulata la tariffa applicando i margini di
coefficienti minimi per i nuclei familiari numerosi e che, in ogni caso, il Comune, con le disponibilità di aiuto
sociale della “carta famiglia” contribuisce a soccorrere le situazioni disagiate per pareggiare le condizioni reddituali
più complesse e fa presente che si è progettato un sistema di anticipazione attraverso la tesoreria per il rispetto degli
adempimenti dei cittadini in difficoltà, oltre a prevedere che, con apposita deliberazione della Giunta Comunale,
venga disposta una dilazione di pagamento della TARSU in accordo con Equitalia;
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Con voti favorevoli n.ro 8, contrari n.ro //, astenuti n. 5 (S. Oliverio, G. Mitri, L. Beinat, A. Marangoni e C. Errico),
resi per alzata di mano da n.ro 13 presenti e votanti,

delibera
1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;
2. di approvare per l’annualità 2013 le tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come da
allegato 1);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati;
4. di inserire il testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n.ro 8, contrari n. //, astenuti n.ro 5 (S. Oliverio, G. Mitri, L. Beinat, A.
Marangoni e C. Errico), resi da n.ro 13 presenti e votanti separatamente, il presente atto immediatamente esecutivo,
attesa l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a), della
L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei componenti l’organo deliberante.-
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DAICI ALDO

IL SEGRETARIO
TREU DOTT.SSA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/06/2013 viene affissa all’Albo pretorio.
addì 17/06/2013
Il Responsabile della Pubblicazione
Morena Facini

Immediatamente eseguibile ai sensi dell-art. 1 L.R. 21/03
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ELEMENTI TARIFFE TARES 2013
•

•
•
•

•
•

•

Devono coprire il 100% dei costi previsti (293.546€)
1° rata a Settembre, 2° rata a Dicembre
Suddivise tra :
- utenze domestiche, 227.380 € , 77,46%
- utenze non domestiche, 66.165 € , 22,54%
La tariffa per ciascuno tipo di utenza è divisa in:
- Parte fissa
- Parte variabile
Per la parte fissa si sono tenuti i coefficienti minimi
stabiliti dalla norma nazionale
Per la parte variabile:
- Utenze domestiche ; coefficienti minimi per i nuclei con 4,
5 e 6 occupanti (modulati quelli di 1, 2 e 3 occupanti per
consentire ciò)
- Utenze non domestiche: adottati i coefficienti minimi
stabiliti dalla norma nazionale
Aumenti delle tariffe, comparate con la Tarsu 2012 per
superficie media utenze domestiche

TARSU TOT GLOB
109,00
183,00
187,00
210,00
234,00
250,00

1 OCC
2 OCC
3 OCC
4 OCC
5 OCC
6+

E/m q.

m q.

q.variabile

0,3761
0,4388
0,4835
0,5193
0,5552
0,5820

145
175
162
171
191
219

54,92
102,98
114,42
128,15
165,91
194,51

COM UNE
TOT
INCREM E 0,30 SERV
NTO SU
INDIV
TARSU
109,4545 0,42%
43,50
179,77
-1,77%
52,50
192,747
3,07%
48,60
216,9503 3,31%
51,30
271,9532 16,22%
57,30
321,968 28,79%
65,70

TOT

152,95
232,27
241,35
268,25
329,25
387,67

INCREM E
NTO SU
TARSU
40,33%
26,92%
29,06%
27,74%
40,71%
55,07%

M AGG TOT GLOB DIFFEREN
PROV.LE
ZA
4,5%
4,925453 157,88
48,88
8,08965
240,36
57,36
8,673615 250,02
63,02
9,762764 278,01
68,01
12,23789 341,49
107,49
14,48856 402,16
152,16

E’ volontà di dilazionare i pagamenti delle seconde rate al 30
giugno 2014 i pagamenti di:
- 2° rata della Tarsu prevista per ottobre 2013 , con accordo
con Equitalia
- 2° rata della Tares prevista a Dicembre, tramite accordo
con la tesoreria del Comune (Banca Monte dei Paschi)
La Giunta si impegna a formalizzare gli accordi di cui sopra.
Obiettivo: spalmare su due annualità (2013 e 2014) il pagamento di
tre annualità (2012, 2013, 2014) .

INCREM E
NTO SU
TARSU
44,84399
31,34407
33,70086
32,38717
45,93636
60,86262

Allegato 1)
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – TARIFFE 2013

UTENZE DOMESTICHE
Utenze domestiche
familiare
Utenze domestiche
familiare
Utenze domestiche
familiare
Utenze domestiche
familiare
Utenze domestiche
familiare
Utenze domestiche
nucleo familiare

Coefficie
nte per
parte
fissa

Coefficie
nte per
parte
variabile

con 1 componenti nucleo

0,84

0,96

con 2 componenti nucleo

0,98

1,80

con 3 componenti nucleo

1,08

2,00

con 4 componenti nucleo

1,16

2,24

con 5 componenti nucleo

1,24

2,90

con 6 o più componenti

1,30

3,40

Coefficie
nte per
parte
fissa
UTENZE NON DOMESTICHE
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,32

02 - Campeggi, distributori carburanti

0,67

03 - Stabilimenti balneari

0,38

04 - Esposizioni, autosaloni

0,30

05 - Alberghi con ristorante

1,07

06 - Alberghi senza ristorante

0,80

07 - Case di cura e riposo

0,95

08 - Uffici, agenzie, studi professionali

1,00

09 - Banche ed istituti di credito
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol.,
ferram. e altri beni durevoli

0,55

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere

1,07

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,92

Coefficie
nte per
parte
variabile
2,60
5,51
3,11
2,50
8,79
6,55
7,82
8,21
4,50
7,11

0,87
8,80
5,90
0,72
7,55

14 - Attività industriali con capannoni di
produzione
15 - Attività artigianali di produzione beni
specifici

3,50
0,43
4,50
0,55
39,67

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

4,84

17 - Bar, caffè, pasticceria
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi
e formaggi, generi alim.

3,64

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste

1,54

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

6,06

21 - Discoteche, night club

1,04

29,42
14,43
1,76
12,59
49,72
8,56

