Comune di tarvisio

P r o v i n c i a di u d i n e

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 28 del Reg. Delibere
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - COMPONENTE TARI - TRIBUTI SUI RIFIUTI.
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018 E APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO.
L'anno 2018 , il giorno 26 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanette Renzo
Cimenti Igino
Lagger Barbara
Zamolo Mauro
Petterin Antonio
Concina Egon
Piussi Jessica Lidia
Molinari Paolo
Taddio Raffaella
Mazzolini Sabina
Fontana Franco
Floreanini Stefano
Müller Sandra
Treu Alessandra
Baritussio Franco
Ronsini Isabella

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

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

Assiste il Segretario dr. Doriguzzi Evaristo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Zanette Renzo 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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PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.16/2014 è stato approvato il Regolamento
che disciplina la IUC - Imposta Comunale Unica nella componente TARI - Tassa
comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune, successivamente modificato ed
integrato con deliberazioni n° 31/2014, n° 16/2016 e n° 8/2017;
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013, 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;
- 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;
PRESA VISIONE della proposta di Piano Finanziario e della relativa Relazione nei testi
allegati “A” e “B” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:
1. La redazione del Piano Finanziario e della Relazione è stata effettuata in
collaborazione con la Società Net Spa alla quale è affidato il Servizio di gestione dei
Rifiuti in collaborazione con gli Uffici Comunali Tecnico ed Economico Finanziario,
soprattutto per la parte dei costi sostenuti direttamente dal Comune (spazzamento
strade, costi amministrativi interni, gestione piazzola ecologica ecc….)
VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione
accompagnatoria e ritenuto che gli stessi rispettino gli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R.
n. 158/1999 quale atto preliminare all’approvazione della TA.R.I. di cui all’art. 1 commi
da 641 a 668 della L.147/2013;
PREMESSO inoltre che:
- la tassa sui rifiuti (TARI) 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 da norme
statali 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;
- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della L.147/2013, i comuni applicano il tributo in base
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.61
del Regolamento dell’Imposta Comunale Unica è determinata in base alla tariffa annuale
del tributo, rapportata a giorno;
- 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 allegato “C”, 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 2018, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge
147/2013;
- 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 non superiore al valor medio rispetto a
quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;
VISTI:
- l’art. 1 commi da 639 a 668 della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013;
Comune di Tarvisio – Deliberazione n. 28 del 26/03/2018

3

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Regolamento Comunale che disciplina l'Imposta Comunale Unica nella parte relativa
alla componente TARI (Tassa sui Rifiuti);
- i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n.267.
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO : dà lettura dell’allegata relazione.
FLOREANINI: nella relazione riguardante il servizio della Net si parla di buoni livelli
qualitativi, mentre l’anno 2017 si è dimostrato essere l’anno peggiore dopo solo al 2011.
Abbiamo visto prima un miglioramento del servizio e poi un successivo peggioramento.
Parte dei nostri rifiuti vengono portati fuori regione per lo smaltimento con aumento dei
costi. Ai cittadini viene riconosciuta una riduzione del 20% della tassa in caso di utilizzo
del composter ma negli ultimi sei anni la popolazione non è stata sufficientemente
sensibilizzata sull’argomento. Mi sembra davvero poco considerare un buon livello del
servizio la sostituzione dei cassonetti. Non risponde a verità che il servizio di raccolta
rifiuti sia buono anche nei momenti di maggior affluenza di turisti o proprietari di
seconde case. Siamo lontani dalla percentuale del 65% relativa alla raccolta
differenziata, perciò questo deve costituire un allarme. Il trasporto in altra regione dei
nostri rifiuti costituisce un elemento negativo, stiamo peggiorando. C’è stato un aumento
del costo del servizio soprattutto per le attività commerciali. Dobbiamo chiederci quale
strategia adottare per il miglioramento del servizio.
RONSINI: bisogna cercare altre soluzioni quali ad esempio l’introduzione della tessera
sanitaria. Molti turisti austriaci passano di qua e depositano i loro rifiuti a Tarvisio. Il
servizio non è di buon livello, i cassonetti sono sempre sporchi, alle volte i rifiuti non
vengono ritirati nelle giornate previste. Non ritengo giusto aumentare la tariffa per il
servizio e per questo il nostro gruppo è contrario all’approvazione della delibera.
FONTANA: il servizio di raccolta rifiuti è strettamente legato al settore turistico e perciò
è importante che sia un buon servizio. La ditta appaltatrice spesso lascia i cassonetti
stracolmi di rifiuti, alle volte rifiuti lasciati per terra e bisogna avvicinarsi ai cassonetti
con i guanti. E’ necessario riprendere la ditta cercando di evitare questi disservizi. Voterò
contro la proposta di deliberazione proprio per il cattivo servizio dato agli utenti.
ZAMOLO: la Net opera ormai da alcuni anni a Tarvisio e ha garantito il servizio in modo
soddisfacente anche nei momenti di maggior afflusso turistico. I costi per il servizio
aumentano per la presenza massiccia di turisti e per lo smaltimento dei rifiuti in altri siti
esterni alla regione. Cercheremo delle soluzioni differenti mediante un confronto aperto
con le parti. Net inizierà una sperimentazione con l’introduzione della tessera in altri
comuni e poi valuteremo se aderire o meno a tale modalità. La raccolta e gestione dei
rifiuti è un problema complesso che verrà affrontato a breve per cercare soluzioni
migliorative cercando di aumentare la raccolta differenziata e dell’umido e garantire un
adeguato servizio in concomitanza con i vari eventi e manifestazioni. Siamo comunque
nella media con riferimento alla quantità di rifiuti prodotti ed alle tariffe applicate.
SINDACO: ha detto bene l’assessore Zamolo. Questa amministrazione sta valutando
con altri enti se avviare una sperimentazione di raccolta porta a porta. Chiederemo il
rispetto preciso del capitolato della raccolta dei rifiuti da parte della Net ed avvieremo
una campagna di sensibilizzazione presso le scuole.
TREU: la sensibilizzazione va fatta sia nelle scuole che nelle famiglie. Confermo anch’io
che i cassonetti vengono mal tenuti.
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SINDACO : in alcune zone saranno fatte delle coperture dei cassonetti. Non sarà
possibile intervenire in tutti i siti ove sono posizionati i cassonetti. Abbiamo tentato di
ridurre il numero dei siti ma abbiamo incontrato molte proteste da parte dei cittadini.
FLOREANINI: dentro i cassonetti viene buttato di tutto, è vero che siamo nella media
con la percentuale di produzione dei rifiuti, anche indifferenziata, ma trattasi di
percentuali pessime. Sono d’accordo con la sensibilizzazione da fare nelle scuole e alle
famiglie ma sono convinto che bisognerà adottare delle misure drastiche per risolvere il
problema. Vanno eliminati, a mio avviso, i cassonetti ed adottato un altro sistema di
raccolta come hanno fatto altri Comuni, cercando di mantenere sotto controllo i costi
.Per ora debbo dire, con rammarico, di non vedere alcuna soluzione valida proposta. Non
è possibile continuare a smaltire i nostri rifiuti fuori regione. Sono contrario alla proposta
di deliberazione.
LAGGER: volevo ricordare che presso
gratuitamente i sacchetti per l’umido.

l’Ufficio

Protocollo

è

possibile

ritirare

SINDACO : siamo passati da una raccolta indifferenziata ad una raccolta differenziata
per poi arrivare alla collocazione di cassonetti di prossimità. Il passaggio alla raccolta
porta a porta presenta dei problemi in quanto a Tarvisio ci sono tante seconde case,
alcuni abitati si trovano in zone impervie con conseguente difficoltà per popolazione
anziana ad abituarsi a nuove modalità. Dobbiamo considerare anche le abbondati
nevicate ed il fatto che comunque i bidoni per la raccolta porta a porta dovrebbero
essere portati all’esterno delle case almeno la sera prima e questo non è bello da
vedersi. Bisognerà iniziare un percorso di cambiamento in modo graduale.
ZAMOLO: va trovata una soluzione con la Net, cercando di non incidere sui costi
tenendo in considerazione la vastità e particolarità del territorio ed effettuando una
precisa mappatura delle aree.

Con votazione espressa in forma palese avente il seguente risultato:
10 favorevoli, 6 contrari ( Baritussio, Ronsini, Floreanini, Treu, Müller, Fontana)
DELIBERA
- Di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti
1
2
3
4
5
6 o piu'

Tariffa parte fissa
0,751
0,876
0,965
1,037
1,108
1,162

Tariffa parte variabile
kb medio
31,68
63,36
79,20
102,95
126,71
146,51

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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Classi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
-

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI
CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME,
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E
FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

Parte fissa
Tariffa
coeff. Min.

Parte
Totale
variabile
tariffa coeff.
tariffa coeff.
Min.
Min

0,532

0,333

0,864

1,113

0,705

1,818

0,631

0,398

1,029

0,498

0,320

0,818

1,777

1,124

2,901

1,329

0,838

2,166

1,578

1,000

2,578

1,661

1,050

2,711

0,914

0,576

1,489

1,445

0,909

2,354

1,777

1,125

2,903

1,196

0,755

1,950

1,528

0,966

2,494

0,714

0,448

1,162

0,914

0,576

1,489

8,039

5,074

13,113

6,046

3,814

9,860

2,923

1,846

4,769

2,558

1,610

4,168

10,065

6,359

16,424

1,727

1,095

2,822

Di dare altresì atto che sulle predette tariffe verrà applicato il tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo
19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura deliberata
annualmente dalla Provincia di Udine;
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-

Di fissare, relativamente agli avvisi previsti dall'art.73 del Regolamento Comunale in
materia di IUC da inviare per la riscossione del Tributo dovuto per l'anno 2018, TRE
rate di uguale importo aventi le seguenti scadenze di pagamento:
31 LUGLIO 2018
01 SETTEMBRE 2018
30 NOVEMBRE 2018

-

Di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i
termini e con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011
convertito in L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Con separata votazione espressa in forma palese avente il seguente risultato:
10 favorevoli, 6 contrari ( Baritussio, Ronsini, Floreanini, Treu, Müller, Fontana)
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003
così come modificato dall’art. 17 c.12 della L.R. 24.05.2004 n.17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG. CRISTINA
BARON in data 20 marzo 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RAG.
CRISTINA BARON in data 20 marzo 2018.

Comune di Tarvisio – Deliberazione n. 28 del 26/03/2018

8

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Zanette Renzo

Il Segretario
F.to Doriguzzi Evaristo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/03/2018 al
13/04/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Tarvisio, lì 30/03/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to dr. Donatella Facchini
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2018, 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 26/03/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to dr. Donatella Facchini

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

Il Responsabile del Procedimento
dr. Donatella Facchini
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