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Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N. _23_ deliberazione
OGGETTO:  TARES  2013  –APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE. 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.
data 27.06.2013
N. ______  prot. gen.

data  _____________

L’anno Duemilatredici il giorno 27 (ventisette) del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala 

delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini 

di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

CAMPANER Graziano X

MARZINOTTO Sara X

COLLA Silvano X

MACCORIN Sergio X

ROSSI Natalino X

PEZZOT Fabio X

VEDOVATO Ubaldo X

MARTIN Nilo X

BASSO Ornella X

GIORDANO Roberto X

VINCENZI Angelo X

SIAGRI Maurizio X

MARANZAN Pio X

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN.

Il Presidente  Graziano CAMPANER in qualità di  SINDACO  dichiarata aperta la seduta e 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in 
seduta  PUBBLICA sull’argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
Signori:

1) PEZZOT Fabio

2) VINCENZI Angelo

3) VEDOVATO Ubaldo



OGGETTO: OGGETTO: TARES 2013 –Approvazione delle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  27.06.2013  è  stato  approvato  il 
Regolamento  che  istituisce  e  disciplina  il  Tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nel 
territorio di questo Comune;

• 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;

• 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;

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2013, è stato approvato il piano 
finanziario per il triennio 2013/2015;

• 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 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;

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il 
calcolo viene sulla base della superficie;

• le previsioni di entrata sono collegabili al 72 % alle utenze domestiche e al 28 % alle utenze 
non domestiche;

• che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 avendo riguardo 
al seguente criterio: 
1. per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), 

sia  per  la  quota fissa che per  quella  variabile,  in  misura diversa,  rispetto  alle  varie 
categorie,  al  fine  di  evitare  aumenti  economici  troppo  elevati  e  mantenere  una 
omogeneità  e  una  certa  perequazione  nel  carico  fiscale  delle  diverse  categorie.  In 
particolare  questa  scelta  viene  fatta  per  le  categorie  che,  ai  sensi  del  DPR 158/99, 
subiscono  comunque,  pur  con  l’applicazione  dei  coefficienti  minimi,  gli  aumenti 
maggiori. 

• 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;

• l’art. 10, comma 2 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, ha stabilito, per il solo anno 2013, in deroga 
alle previsioni dell’art. 14 del DL 6 dicembre 2011, n. 201, che “la maggiorazione standard 



pari a 0,30  euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione  
unitamente all’ultima rata del tributo…”

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di  tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992 nella misura 
fissata dalla Provincia di Pordenone. Il tributo provinciale non si applica alla maggiorazione 
per i servizi indivisibili;

VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 – legge finanziaria per il  
2007 – la quale 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 … In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si  
intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto n. 1159 del 20.05.2013 che stabilisce che il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli 
Venezia Giulia, è differito al 31 luglio 2013;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il 
quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 
2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

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 contabile del Responsabile dell'Area 
Affari Generali – Finanziaria - Demografica;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SENTITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato A);

Tutto ciò premesso e considerato;

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 9
FAVOREVOLI 9
ASTENUTI 4 (SIAGRI – MARANZAN – GIORDANO - VINCENZI)

D E L I B E R A

1 di  approvare  i  seguenti  criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per  l’applicazione  del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:



2. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
finanziario;

3. di  demandare  al  responsabile  del  procedimento   l’attuazione  di  tutti  di  adempimenti 
necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Ministero   dell’Economia  e  delle  Finanze 
secondo le modalità in premessa indicate.

Dopodiché, con successiva e separata votazione che,  resa per alzata  di mano,  riporta i  seguenti 
risultati:

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
PRESENTI 13
VOTANTI 13
FAVOREVOLI 13 (UNANIMITA')

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  01.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 16.07.2013.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 01.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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