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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

N.18 del Reg. delib.

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario TARI anno 2014 e relative tariffe.
Comunicato ai Capigruppo

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di

Consiliari il //

luglio alle ore 19:00 nella sala comunale, in seguito a
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno consegnato ai singoli Consiglieri ai sensi di legge, si è

Comunicato al Sig. Prefetto il

riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA.

//

Seduta di PRIMA CONVOCAZIONE

Prot. n. //

Al

presente

punto

dell’ordine

del

giorno

risultano

i

Consiglieri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PresenteAssente
TURELLO Nicola
Sindaco
X
POZZO Massimiliano
Consigliere
X
BRESSAN Gabriele
Consigliere
X
BUSATO Federico
Consigliere
X
BEARZI Sonia
Consigliere
X
BALDINI Julio Josè
Consigliere
X
TOSONE Cristina
Consigliere
X
NAZZI Stefano
Consigliere
X
PETRI Stefano
Consigliere
X
BURELLO Antonella
Consigliere
X
MASTROMARINO Cristina Consigliere
X
ZAMPA Igor
Consigliere
X
GARBINO Isabella
Consigliere
X
MARCHIOLI Rosanna
Consigliere
X
GEATTI Mario
Consigliere
X
BOARO Michele
Consigliere
X
TERRENZANI Elisa
Consigliere
X

Assenti tot. n. 1, presenti tot. n. 16.
Partecipa il Segretario Comunale dott ZORATTO Rino.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Signor dott. TURELLO Nicola, il quale, nella sua
qualità di Sindaco, illustra ed espone l’oggetto inscritto
all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile di P.O.
rag. Gianpaolo Lesa

Parere favorevole in ordine
alla Regolarità Contabile
Il Responsabile di P.O.
rag. Gianpaolo Lesa

E’ presente l’Assessore esterno, dott.ssa Greta Rodaro
IL RESPONSABILE DI P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ATTESO che il Comune di Pozzuolo del Friuli, in qualità di socio, ha affidato ad A&T 2000
S.p.A. la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
PRESO ATTO che il comma 1108 dell'art. l della L. 296/06 prevede che all'interno di
ciascun A.T.O. venga raggiunta la percentuale minima di raccolta differenziata pari al 40%
entro 2007, 50% entro il 2009 e 60% entro il 2011 e che il successivo comma 1109 prevede
l'obiettivo di rifiuti zero da raggiungere negli anni successivi al 2011;
CONSIDERATO, inoltre, il contingente ed ormai irreversibile aumento dei costi di
trattamento/smaltimento dei rifiuti residuali;
CONSIDERATO, infine, che il modello di raccolta di cui trattasi consente, tra l'altro, di
ottenere una drastica riduzione dei rifiuti indifferenziati, lo stesso acquista una valenza
strategica tenuto conto del deficit impiantistico sia provinciale che regionale.
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n.73 del 21.12.2004 ha istituito
la Tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed approvato il relativo disciplinare,
con decorrenza 01/01/2005;
CONSIDERATO che presso il Comune di Pozzuolo dal novembre 2007 è in funzione. il
sistema di raccolta differenziata porta a porta con il piano finanziario approvato giusta
deliberazione 106 del 30/8/2007, confermato e prorogato anche per l’anno 2008.
RICORDATO che i costi del piano finanziario sono stati attribuiti sia per quelli fissi che per
quelli variabili rispettivamente al 75% per le utenze domestiche ed al 25% per le restanti
utenze.
RITENUTO anche, necessario nelle linee tariffarie esplicitare un grado di copertura a
Tariffa del 100% dei costi;
CHE, a seguito della decisione di applicazione sperimentale dal 2012 e definitivo 2013,
della tariffazione puntuale anche del rifiuto domestico con il sistema volumetrico, risulti meglio
applicabile il sistema della tariffazione a corrispettivo prevista dalla normativa della tariffa
integrata ambientale. Che con questo strumento disciplinato dall’apposito regolamento di
applicazione della TARI di cui al precedente punto del consiglio comunale, si possa trovare
una migliore possibilità di azione per gli sconti legati ai comportamenti virtuosi dei privati
cittadini, nel rispetto di una sufficiente certezza normativa della corretta applicazione della
tariffa in questione.
DATO ATTO che le Tariffe sono state determinate sulla base del Piano Finanziario di cui
all’art.8 del D.P.R. 158/1999 e che in questa fase restano confermati i coefficienti specifici per
singola categoria, come pure la distribuzione delle quote tra utenze domestiche e utenze non
domestiche rispettivamente al 75 e al 25, sulla scorta dei rilevati rapporti
globali di
conferimento dei rifiuti prodotti;
RITENUTO opportuno precisare sia gli importi unitari della Tariffa che derivano
dall’applicazione del metodo normalizzato di calcolo, tenuto conto di fasce di superficie, dei
componenti il nucleo e delle dotazioni volumetriche per lo smaltimento per il secco residuo e
l’umido, sia le tariffe per singola categoria di utenza che derivano dall’applicazione delle
formule previste dal D.P.R. 158/1999, oltre che della tariffazione puntuale per le utenze
economiche e domestiche;
DATO ATTO che il Piano Finanziario 2014 è stato predisposto dal Consorzio A&T 2000
spa, soggetto gestore del servizio di raccolta rifiuti, integrato con i costi sostenuti dal Comune
per lo spazzamento delle strade, costi amministrativi del personale per l’accertamento e gli
ammortamenti;
VISTO il nuovo piano finanziario e le relative modulazioni tariffarie nel rispetto dei
principi e dei riparti precedentemente adottati nella forma compatibile con la TARI, ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione immediata con conseguente rimodulazione della tariffa per
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l’anno 2014 da applicare agli utenti di questo comune con decorrenza 01/01/2014 compreso il
prezziario per i servizi aggiuntivi;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1.
DI APPROVARE il nuovo Piano Finanziario per l’anno 2014, comprensivo
della relativa relazione, allegato al presente atto, per l’applicazione del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che si ritiene coerente e adeguato alle esigenze
dell’ente con un grado di copertura tariffario del 100% a carico dell’utenza e valido a far
luogo dal 01/01/2014;
2.
DI APPROVARE le allegate tabelle di determinazione delle tariffe per
singole tipologie di utenza a modifica di quelle precedentemente approvate, compreso il
prezziario per i servizi aggiuntivi
3.
DI INVIARE tempestivamente copia della presente al Consorzio A & T
2000 SPA , per le necessarie operazioni contabili.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
UDITO l’intervento
“discussione”;

introduttivo

del

Sindaco,

così

come

riportato

nell’allegato

UDITI gli interventi dei Consiglieri, così come riportati nell’allegato “discussione”;
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Igor Zampa, Rosanna Marchioli; Mario Geatti,
Michele Boaro, Elisa Terrenzani) ed astenuto nessuno, su Consiglieri comunali presenti e
votanti n. 16, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1.
trascritta;
2.

DI APPROVARE e far propria la proposta di deliberazione così come sopra
DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad organi ed uffici interessati.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Igor
Zampa, Rosanna Marchioli; Mario Geatti, Michele Boaro, Elisa Terrenzani) ed astenuto
nessuno, su Consiglieri comunali presenti e votanti n. 16, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – 19° comma – della L.R. 11.12.2003,
n. 21, e ss.mm.ii..
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
dott. TURELLO Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott ZORATTO Rino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione sarà affissa all'Albo
pretorio on line il 23 luglio 2014 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
fino al 07 agosto 2014.
Addì 23 luglio 2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
per compiuta pubblicazione.
Addì 08 agosto 2014
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
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