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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2013 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE 

TARIFFE ANNO 2013. 
 
 

L'anno 2013, il giorno 25 del mese di LUGLIO    alle ore 18:30 e seguenti, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai 
sensi dell’art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
SIG. BOER STEFANO Consigliere Presente 
SIG. CERESER GIOVANNI Assessore Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Assente giustificato 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Assessore Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Vice Sindaco Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PICCININ DAVIDE Consigliere Presente 
RIZZI SERGIO Consigliere Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Consigliere Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Presente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. CEOLIN ANDREA Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO 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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OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE 
TARIFFE ANNO 2013. 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Funzionario responsabile del tributo, sulla quale sono 
stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile incaricato di P.O.  e del Responsabile del Servizio Finanziario ai 
sensi dell’articolo49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto: 
- l’art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 
01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
 
- visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01.01.2013, dispone la soppressione di tutti i 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale si di natura tributaria, compresa 
l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 36   del 25.07.2013 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario per 
l’applicazione nel Comune di Prata di Pordenone del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES) e la 
deliberazione giuntale n. 83 del 03.06.2013 di nomina del Funzionario Responsabile del tributo; 
 
Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 37 del 25.07.2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento 
comunale per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, in vigore dal 1° gennaio 2013; 
 
Visto: 

- l’art. 14 comma 23 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazione dalla L. 22.12.2011, n. 214, che 
prevede l’approvazione da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione, delle tariffe del tributo in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti solidi 
urbani; 
- l’art. 14 comma 11 del D.L. n° 201/2011 il quale stabilisce che la tariffa è composta da una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio; 
- gli artt.12 e 34 del Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 27.07.2013 i quali  prevedono che per il primo anno di vigenza 
della TARES le Tariffe sono elaborati sulla base delle superfici già vigenti per la TARSU; 

 
Considerato che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli 
urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente; 
 
Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della 
spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività (ka, kc e kd) dei rifiuti per ogni 
differente categoria di attività esistente per i quali sono stati considerati i valori medi tra quelli individuati per ogni 
categoria nelle tabelle 1b, 3b e 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999; 
 
Visto altresì il regolamento Comunale che disciplina l’approvazione con la presente deliberazione di alcuni 
‘valori’necessari all’applicazione del tributo, in particolare: 

- Art. 19, comma 5: alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione pari all’8%; 
- Art.20, comma 5: il limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non 
domestiche che recuperano rifiuti speciali assimilati agli urbani è pari ad € 10.000,00; 
- Art. 22, comma 8: la maggiorazione per l’anno 2013 è fissata in € 0,30 al metro quadro; 
[--OLE_LINK3--]- Art. 26, comma 4: per l’anno 2013 il pagamento del tributo è fissato in due rate con le 
seguenti scadenze: 
   1^ rata 31 ottobre 2013 

   2^ rata 28 febbraio 2014 
E’ 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 
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provinciale non si applica alla maggiorazione per i servizi indivisibili. L’Ente provvederà, tenuto conto che alla data 
attuale non è stato previsto alcun codice per il tributo provinciale, ad introitare il tributo ed a riversare il relativo 
importo entro il secondo mese successivo all’introito; 
 
Vista la tabella allegata alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, che evidenzia i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani come descritti nel Piano Finanziario, e le conseguenti tariffe 
del tributo per le utenze domestiche e non domestiche (distinte secondo le categorie di attività produttiva individuate 
dal D.P.R. 158/1999); 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto l’emendamento  n. 1 proposto dal Cons. De Marchi (Prata Viva) che di seguito si riporta: “Con il presente 
emendamento si chiede di aumentare la percentuale di riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche di cui all’art.  19, comma 5 (compostaggio domestico) del Regolamento TARES dall’8% al 15% in 
quanto in palese contrasto con l’obiettivo 4.5 della parte III del Piano finanziario servizio di gestione dei rifiuti 
urbani che prevede l’incentivazione della riduzione della frazione umida. L’otto per cento è ritenuto troppo basso e 
quindi disincentivante”. 
 
Uditi gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
Preso atto,  in ultimo, dell’intervento del Sindaco, il quale dichiara che l’emendamento proposto dal Cons. De Marchi 
non è votabile secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e pertanto non 
lo si vota; 
 
Con voti: favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi, Pigozzi, Puiatti e Ceolin), astenuti n. 
0, resi per alzata di mano dai n. 16 presenti e votanti  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare i seguenti “valori” previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES): 

 
- percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (di cui all’art. 19, 
comma 5 del Regolamento Comunale TARES): 8%; 
- il limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che 
recuperano rifiuti speciali assimilati agli urbani (di cui all’art. 20, comma 5 del Regolamento Comunale 
TARES): € 10.000,00; 
- importo maggiorazione del tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune (di cui 
all’ art. 22, comma 8 del Regolamento Comunale TARES ): € 0,30 per ogni metro quadro di superficie 
imponibile; 
- scadenze per l’anno 2013 (di cui all’art. 26, comma 4 del Regolamento Comunale TARES): 1^ rata 31 
ottobre 2013, 2^ rata 28 febbraio 2014; 

 
 
2. di prendere atto che i coefficienti kb, di cui alla tabella dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, rilevanti per il 
calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono i seguenti: 

 n. 
componenti 

nucleo Kb min Kb max Ps Kb(n) 

1 0,60 1,00 50% 0,80 

2 1,40 1,80 50% 1,60 

3 1,80 2,30 50% 2,05 

4 2,20 3,00 50% 2,60 

5 2,90 3,60 50% 3,25 

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 
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3. di prendere atto che i coefficienti kc, di cui alle tabelle 3b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, rilevanti per il 
calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono i seguenti: 

  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 50% 0,535 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 50% 0,365 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 50% 0,555 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 50% 0,820 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 50% 0,510 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 50% 0,425 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 50% 1,420 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 50% 1,015 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 50% 1,125 

10 Ospedale 1,07 1,29 50% 1,180 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 50% 1,295 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 50% 0,580 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,99 1,41 50% 1,200 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 50% 1,455 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 50% 0,715 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,09 1,78 50% 1,435 

   - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 2,18 3,56 50% 2,870 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 50% 1,285 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,82 1,03 50% 0,925 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 50% 1,250 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 50% 0,650 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 50% 0,820 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 9,63 50% 7,600 

   - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 11,14 19,26 50% 15,200 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 50% 6,240 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 50% 5,125 

   - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 7,92 12,58 50% 10,250 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,02 2,76 50% 2,390 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,54 2,61 50% 2,075 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 50% 9,230 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 50% 2,150 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 50% 5,210 

   - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 7,00 13,84 50% 10,420 

30 Discoteche, night-club 1,04 1,91 50% 1,475 
 

4. di prendere atto che i coefficienti kd, di cui alle tabelle 4b dell’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, rilevanti per il 
calcolo della tariffa per le utenze domestiche sono i seguenti: 

  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 50% 4,390 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 50% 3,000 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 50% 4,550 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 50% 6,730 
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5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 50% 4,160 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 50% 3,520 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 50% 11,650 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 50% 8,320 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 50% 9,210 

10 Ospedale 8,81 10,55 50% 9,680 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 50% 10,615 

12 Banche ed istituti di eredito 4,50 5,03 50% 4,765 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 8,15 11,55 50% 9,850 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 50% 11,930 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 4,92 6,81 50% 5,865 

16 Banchi di mercato beni durevoli  8,90 14,58 50% 11,740 

   - idem utenze giornaliere I CATEGORIA 17,80 29,16 50% 23,480 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 8,95 12,12 50% 10,535 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 6,76 8,48 50% 7,620 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 50% 10,250 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 50% 5,330 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 50% 6,705 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 45,67 78,97 50% 62,320 

   - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 91,34 157,94 50% 124,640 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 50% 51,165 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 50% 41,995 

   - idem utenze giornaliere III CATEGORIA 64,88 103,10 50% 83,990 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 16,55 22,67 50% 19,610 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  12,60 21,40 50% 17,000 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 50% 75,660 

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 50% 17,635 

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 50% 42,740 

   - idem utenze giornaliere IV CATEGORIA 57,40 113,56 50% 85,480 

30 Discoteche, night-club 8,56 15,68 50% 12,120 

 
5. di approvare per l’anno 2013 le tariffe per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
6. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 
del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma; 
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, con successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: 
favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi, Pigozzi, Puiatti e Ceolin), astenuti n. 0, resi 
dai n. 16 presenti e votanti. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 19 luglio    2013 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  19 luglio    2013 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to ROVER DOTT. PAOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 30/07/2013, ove vi rimarrà a 
tutto il  14/08/2013, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Comune di Prata di Pordenone, lì   30/07/2013 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2013, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA 

 
 

 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


