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OGGETTO: TARES PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI : APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2013 E DEFINIZIONE DEI TERMINI P ER IL VERSAMENTO

____________________________________________________

L'anno 2013, il giorno 20 del mese di giugno alle ore 19.50 in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 13/06/2013 nella sala Mons. Pizzoni ad Orsaria 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione . Fatto 
l'appello nominale risultano:

IERACITANO ROCCO SINDACO presente
MODONUTTI ARDEO Consigliere presente
DAL BO' GABRIELE Consigliere presente
TOSOLINI LUCA Consigliere presente
ZUIANI MASSIMO Consigliere assente
CIGNACCO MAURIZIO Consigliere presente
MURELLO DANIELE Consigliere presente
CONCHIONE GRAZIELLA Consigliere presente
NEGRO DOROTEA Consigliere presente
CASARIN FRANCESCO Consigliere presente
PONTONI GIANFRANCO Consigliere presente
ZORZUTTI MONICA Consigliere assente
BUSOLINI VANNI Consigliere presente
MORET MICHELE Consigliere presente
DRESCIG MONIKA Consigliere presente
GRINOVERO MORRIS Consigliere assente
ZANIER GIAN CARLO Consigliere presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicolò Sandro D'Avola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. IERACITANO ROCCO nella sua qualità 
SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n.19 seduta consiliare del  20.06.2013 nella quale 
è riprodotto il dibattito della presente seduta.



DELIBERAZIONE n.14 del 20.06.2013
PRESENTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARES PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI: APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2013E DEFINIZIONE DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                     
VISTO l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 con cui è stato istituito il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (Tares);
VISTO in particolare il comma 29 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 in base al quale i Comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico, possono con regolamento,  prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo del tributo;
VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tares puntuale approvato con delibera di data 
odierna e l'allegato modello di calcolo; 
VISTO il piano finanziario approvato dal C.C. in data odierna, dal quale risulta un totale di spese 
per il servizio di € 337.353,17 (IVA esclusa), costituito per €  152.753,17 da costi fissi e per €  
184.600,00 da costi variabili;
DATO ATTO che ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della Tares puntuale per la 
gestione dei rifiuti, per le famiglie con persone incontinenti, tracheostomizzati o alimentati 
artificialmente, il Comune assegna per il periodo della malattia un cassonetto personalizzato 
dedicato per la sola raccolta dei rifiuti direttamente collegati con lo stato di infermità o 
incontinenza, con costi a completo carico del Comune;
CONSIDERATO che quindi il costo per  i conferimenti e lo smaltimento dei rifiuti conferiti per tali 
cassonetti sono a carico del Comune, con un costo stimato di €  10.000,00 + IVA; 
VISTO che il costo totale del servizio di raccolta dell'organico è stimato in € 54.500,00, che, ai 
sensi del vigente modello di calcolo della tariffa, deve essere  posto a carico degli utenti del servizio 
stesso per almeno il 50%;
DATO ATTO che nel 2010 è stato avviato il sistema di raccolta porta a porta anche per l'organico, 
con la distribuzione di bidoncini da 25 litri, principalmente destinati alle utenze domestiche, mentre 
per le utenze non domestiche sono stati mantenuti i precedenti cassonetti da 240 litri;
RITENUTO di porre a carico degli utenti del servizio il 50% di detto costo in base al volume dei 
cassonetti o bidoncini assegnati a ciascuna utenza;
DATO ATTO che a seguito della deassimilazione di alcune tipologie di rifiuto speciale la 
percentuale di rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche si ritiene in diminuzione;
RITENUTO, tenuto conto anche dei dati di conferimento dell'anno precedente e della previsione 
dell'anno 2013, di ridurre la quota di costi fissi a carico delle utenze non domestiche, prevedendo le  
seguenti percentuali:
utenze domestiche: 65%;
utenze non domestiche: 35%;
RITENUTO di definire gli svuotamenti minimi e i kg minimi, tenendo conto delle medie degli anni 
precedenti;
RITENUTO di calcolare il prezzo a svuotamento ed il prezzo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
conferiti in base ad una stima di 195.000 Kg di conferimento da fatturare e di 17.000 svuotamenti, 
tenuto conto dei minimi definiti e dei conferimenti dell'anno precedente;
RITENUTO di applicare i coefficienti Kc (coefficienti di potenziale produzione) per le utenze non 
domestiche minori previsti dal regolamento della tariffa, tranne che per le seguenti categorie:
- cat. 2 Campeggi, distributori carburanti,
- cat. 3 Attività produttive agricole a titolo principale,
- cat. 8 Uffici, agenzie, studi professionali,
- cat. 9 Banche ed istituti di credito,
- cat. 21 Discoteche, night club;
RITENUTO di definire altresì, come previsto dall'art. 8 del vigente regolamento, il tariffario per 
servizi supplementari a richiesta e per servizi in caso di manifestazioni e sagre;
VISTO il vigente Statuto Comunale;



ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione conservata in atti:

UDITA la relazione sull'argomento, a voti :
favorevoli 10
astenuti   4 (Busolini,Moret,Drescig,Zanier)

 DELIBERA

1. per la copertura della spesa relativa al servizio smaltimento rifiuti prevista nel piano finanziario 
2013, pari a  EURO 337.353,17 (IVA esclusa),  di definire i seguenti parametri  per l'applicazione 
della Tares puntuale  per la gestione dei R.S.U. per l'anno 2013:

- TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Ctuf        (Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche) = € 90.899,56 (pari al 65% del 
totale dei costi fissi previsti)

Sottocategorie utenze domestiche 
(Numero componenti del nucleo familiare)

Quf (quota unitaria fissa) * Ka

Sottocategoria 1 0,2990

Sottocategoria 2 0,3488

Sottocategoria 3 0,3844

Sottocategoria 4 0,4129

Sottocategoria 5 0,4413

Sottocategoria 6 0,4627

Nr. Svmin  (numero di svuotamenti minimi fissati per ogni sottocategoria di utenza domestica) e 
kgmin        (numero di kg minimi da conferire al servizio pubblico, fissati per ogni sottocategoria): 
  

Sottocategorie utenze domestiche 
(Numero componenti del nucleo familiare)

Nr. Svmin kgmin 

Sottocategoria 1 5 35

Sottocategoria 2 5 45

Sottocategoria 3 6 55

Sottocategoria 4 7 70

Sottocategoria 5 8 80

Sottocategoria 6 9 90

€/sv       (costo unitario medio per singolo svuotamento)  =  1,7886

€/kg        (costo unitario equivalente per lo smaltimento di 1 kg di rifiuto residuo raccolto) = 0,6403



- TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Ctapf      (totale costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche) = € 53.253,61  (pari al 45% del 
totale dei costi fissi previsti)
Kc(ap)    (coefficienti di potenziale produzione):

CATEGORIA DESCRIZIONE ATTIVITA’     UTENZE 
NON DOMESTICHE 

Kc(ap) Qapf (quota 
unitaria fissa) * Kc

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

0,32 0,3461

2. Campeggi, distributori carburanti 0,8 0,8653

3. Attività produttive agricole a titolo principale 0,4 0,4326

4. Esposizioni, autosaloni, depositi agricoli 0,3 0,3245

5. Alberghi con ristorante 1,07 1,1573

6. Alberghi senza ristorante 0,8 0,8653

7. Case di cura e riposo 0,95 1,0275

8. Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 1,2222

9. Banche ed istituti di credito 0,58 0,6273

10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,87 0,9410

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,1573

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,72 0,7787

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,9950

14. Attività industriali con capannoni di 
produzione

0,43 0,4651

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici

0,55 0,5949

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 5,2348

17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 3,9369

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

1,76 1,9036

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,6656

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 6,5543

21. Discoteche, night club 1,64 1,7738

Nr. Svmin  (numero di svuotamenti minimi fissati per ogni categoria di utenza non domestica) e
kgmin       (numero di kg minimi da conferire al servizio pu1,bblico, fissati per ogni categoria):
  

CATEGORIA DESCRIZIONE ATTIVITA’     UTENZE Nr. Svmin kgmin



NON DOMESTICHE 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
14 100

2. Campeggi, distributori carburanti 12 100

3. Attività produttive agricole a titolo principale 6 30

4. Esposizioni, autosaloni, depositi agricoli 6 30

5. Alberghi con ristorante 8 50

6. Alberghi senza ristorante 6 30

7. Case di cura e riposo 6 30

8. Uffici, agenzie, studi professionali 8 50

9. Banche ed istituti di credito 8 50

10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

9 100

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8 50

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

8 50

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8 50

14. Attività industriali con capannoni di 
produzione

12 160

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici

10 130

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 16 200

17. Bar, caffè, pasticceria 14 100

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

8 50

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 8 50

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 12 100

21. Discoteche, night club 6 30

€/kg        (costo unitario equivalente per lo smaltimento di 1 kg di rifiuto residuo raccolto) = 0,6403

€/sv       (costo unitario medio per singolo svuotamento)  =  1,8353

3. di approvare i seguenti canoni del servizio di raccolta del residuo organico:
- utenze con bidoncino da 25 litri:       €   37,82;
- utenze con cassonetto da 240 litri:    € 363,12;

4. di approvare le conseguenti allegate tabelle riassuntive della tariffa;

5. di definire, ai sensi del regolamento per l'applicazione della tares puntuale, le tariffe per "servizi 
supplementari su richiesta dell'utenza - manifestazioni e sagre" e "servizi supplementari su richiesta 
dell'utenza - listino prezzi";



6. di definire la maggiorazione prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione della Tares 
puntuale per il calcolo della tariffa giornaliera nella misura del 100%;

7. di definire le seguenti scadenze per il versamento della Tares puntuale, calcolata secondo il 
modello di calcolo allegato al regolamento ed ai parametri sopra definiti, dando atto che la 
maggiorazione a copertura dei servizi indivisibili dello 0,30 a mq sarà versata secondo le norme 
vigenti:
- primo acconto, calcolato per i primi 6 semi: scadenza 31.08.2013,
- secondo acconto, calcolato per i secondi 6 mesi: scadenza 30.11.2013,
- conguaglio a saldo: scadenza 31.03.2014;

8. di richiedere ai sensi dell'art. 28 del regolamento per l'applicazione della Tares puntuale, la 
collaborazione del gestore per l'emissione e l'invio dei bollettini necessari al pagamento della 
maggiorazione alla Tares  a copertura dei servizi indivisibili.                                                               

Con votazione separata
favorevoli 10
astenuti   4 (Busolini,Moret,Drescig,Zanier)

DELIBERA

1) rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.17 comma 12 lettera a) della L.R. 
n.17/2004.



Letto, confermato e sottoscritto

Il  Presidente    Il Segretario Comunale
F.to IERACITANO ROCCO F.to Nicolò Sandro D'Avola

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 25/06/2013 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 10/07/2013.

Il Responsabile della Pubblicazione
Premariacco, lì 25/06/2013 F.to S. Blasich

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 25/06/2013 
al 10/07/2013.

Il Responsabile della Pubblicazione
(o sost.)

Premariacco, F.to S. Blasich

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25/06/2013

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo il 20/06/2013.

Art. 17 comma 12, lettera a) L.R. n.17/2004 - Deliberazione non soggetta a controllo.

                        Il Responsabile
F.to S. Blasich

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.
Il Segretario Comunale

Premariacco, li 25/06/2013


