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OGGETTO: D.L. 201/2011, art. 14 - TARES. Rideterminazione tariffe anno 2013. 
 
 

____________________________________________________ 
 
L'anno 2013, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 19.00 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 21/11/2013 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
TURRIDANO Giambattista SINDACO presente 
ORLANDO Vittorio CONSIGLIERE presente 
BERTOLISSIO Donatella CONSIGLIERE presente 
BISARO FILIPPO CONSIGLIERE presente 
VIOLA Alessio CONSIGLIERE presente 
ORLANDO Marcello CONSIGLIERE presente 
BELLO Arianna CONSIGLIERE presente 
ZUCCOLO Riccardo CONSIGLIERE presente 
TOLLER Luigi CONSIGLIERE assente 
BURELLI Flavio CONSIGLIERE presente 
SERAFINI Pamela CONSIGLIERE assente 
VIGNUDA Michela CONSIGLIERE presente 
CESCUTTI Denis CONSIGLIERE presente 
 
 
Assiste il segretario comunale Sig. Vazzaz dott. Alfredo. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. TURRIDANO Giambattista 
nella sua qualità SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 
                                                     ai sensi  del D.Lgs. n. 267/18.08.2000 
 

 X FAVOREVOLE        CONTRARIO  
 
 Il Responsabile 
 F.to Burelli geom. Nicola 
 
  

____________________________________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013 in tutti i Comuni del 
territorio nazionale, del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); 
 RICHIAMATE integralmente le proprie precedenti delibere del 22/07/2013 n. 15, 
16 e 17 con le quali sono stati rispettivamente approvati il Regolamento TARES 2013, il 
Piano Finanziario e le Tariffe TARES per l’anno 2013; 
 RILEVATO che, per un mero errore materiale dovuto a un malfunzionamento del 
programma di elaborazione delle tariffe utilizzato dall’ufficio tributi per il calcolo delle 
stesse, evidenziato solamente dopo la conclusione delle procedure di conversione della 
banca dati dalla vecchia tassa rifiuti (TARSU) alla nuova imposta (TARES), le tariffe di 
riferimento per le utenze non domestiche sono state erroneamente calcolate non 
consentendo la copertura del 100% dei costi del servizio; 
 TENUTO CONTO che la rielaborazione delle stesse non comporta alcuna 
variazione nel Piano Finanziario approvato, nei Centri di Costo di riferimento e nella 
suddivisione delle percentuali da imputare alle diverse categorie di utenze e che, pertanto, 
la spesa da coprire con suddette tariffe rimane sempre definita in Euro 197.195,63 con 
imputazione dell’80% alle utenze domestiche e del 20% alle utenze non domestiche; 
 RITENUTO di non modificare tale incidenza, già motivata nel proprio precedente 
atto n. 16 del 22/07/2013, per non penalizzare ulteriormente le realtà economiche del 
Comune, già pesantemente aggravate dalle imposte erariali oltre che dall’imposta 
municipale propria (IMU); 
 VISTE le nuove proposte tariffarie elaborate dall’ufficio tributi; 

 VERIFICATO che la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – 
legge finanziaria per il 2007 – stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 32 
della L.R. 27/2012 gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti 
in materia tributaria e tariffaria 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 dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di 
applicazione del tributo o della tariffa. 

 CONSIDERATO che, avendo i D.L. 35/2013 e 102/2013, nonché la Legge 124/2013 
di conversione del D.Lgs. 102/2013, modificato sostanzialmente le modalità applicative 
della tassa, viene a configurarsi l’ipotesi di cui al punto a) e pertanto le tariffe sono 



deliberabili dopo l’adozione del bilancio di previsione ed entro la data fissata dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione (30 novembre 2013); 

 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 VISTO lo Statuto comunale; 
 
Illustra l'argomento il Sindaco; ricorda al Consiglio comunale che la presente proposta di 
variazione é dovuta all'accertamento da parte degli uffici di un errore di calcolo 
nell'ambito dell'elaborazione delle tariffe, come peraltro espressamente precisato al terzo 
paragrafo delle premesse al presente atto. 
Fanno seguito brevi interventi.  
 
Con votazione palese unanime, 

D E L I B E R A 
 

1) Di rideterminare per l'anno 2013, per le motivazioni espresse in premessa che si 
intendono qui integralmente richiamate, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011 indicate negli allegati alla presente 
deliberazione (allegati A e B), che ne costituiscono parte integrale e sostanziale; 

2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come 
risultante dal Piano Finanziario - Prospetto Economico predisposto dal gestore 
A&T2000 unitamente all'ufficio tributi ed approvato con proprio precedente atto n. 16 
del 22/07/2013, che viene qui integralmente confermato e riportato (allegato C);  

3) Di dare altresì atto che le tariffe rideterminate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota 
fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al 
servizio fornito, mediante la “quota variabile”; 

4) Di confermare la maggiorazione statale di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, 
in Euro 0,30 al metro quadrato di superficie soggetta al tributo, come da disposizioni di 
legge; 

5) Di confermare altresì che, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il 
tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita 
dalla Provincia di Udine, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 
13, del D.L. 201/2011; 

6) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 
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; 

7) Di demandare ogni conseguente adempimento connesso alla presente approvazione ai 
Responsabili dei Servizi interessati, ognuno per le rispettive competenze. 

8)  Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69. 

 

Successivamente, con uguale votazione e pari voto, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 17, della L.R.  24/05/2004 n. 17. 
 

* * * 



 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
  
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to TURRIDANO Giambattista F.to Vazzaz dott. Alfredo 
 

   

____________________________________________________ 

 
 

Certificato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/12/2013 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 17/12/2013. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 02/12/2013 F.to Lizzi Luigi  
 

   
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 02/12/2013 
al 17/12/2013 senza opposizioni, reclami o denunce. 
 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
Dignano, li 18/12/2013 Lizzi Luigi  
 

   
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/12/2013. 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 17 dell'24.05.2004. 

  Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to Lizzi Luigi  
 

   

____________________________________________________ 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.  
 Il Responsabile 
 _________________ 
Dignano, li 02/12/2013 

_______________________________ 
 
 








