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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 2016 
N. 31  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016 TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI). 
 
 

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di GIUGNO alle ore 20:00 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 Assente 
SIG. CERESER GIOVANNI Vice Sindaco Presente 
SIG. CESCON CANDIDO Consigliere Presente 
DOTT. GASPAROTTO DANIELE Consigliere Presente 
DOTT. GIACOMET SIMONE Consigliere Presente 
SIG. MACCAN MARZIO Assessore Presente 
SIG. PUJATTI FABIO Consigliere Presente 
SIG. RIZZI SERGIO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 
GEOM. BELFANTI NERIO Consigliere Presente 
SIG. DE MARCHI DENIS Consigliere Assente 
SIG.RA PIGOZZI NADIA Consigliere Presente 
SIG. ROSSETTO WALTER Consigliere Presente 
SIG. PUIATTI MORENO Consigliere Presente 
SIG.RA VEDOVATO MICHELA Consigliere Presente 

 
Partecipa il Segretario PEDRON DOTT. MASSIMO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



 2 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2016 TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui 
rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Titolo 3: 
Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 
17.07.2014; 
VISTO l’art.1 comma 683 della legge 27.12.2013 n.147, che prevede l’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione, delle 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 11 del 28.01.2014 di nomina del Funzionario 
Responsabile del tributo; 

 
CONSIDERATO che: 
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio 
delle strade pubbliche, così come previsto dall’art.1, comma 654 della L.n.147/2013; 
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 
riferimento ai criteri fissati dal D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 
nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 
TENUTO conto che il piano finanziario deve riportare sia gli elementi finanziari afferenti la 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento RSU in tutte le loro fasi, sia il piano degli 
investimenti, sia una relazione nella quale vengono illustrati gli elementi tecnici afferenti il servizio, 
con particolare riguardo al modello gestionale ed organizzativo, ai livelli di qualità ed 
individuazione dei parametri da conseguire nella prospettiva del miglioramento e dell’efficienza del 
servizio; 
 
PRESA VISIONE della proposta di Piano Finanziario per l’esercizio 2016, come formulata dal 
Servizio Tributi e redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013, sulla base dei dati 
trasmessi dall’Ente gestore (ditta SNUA srl di San Quirino), allegato alla presente deliberazione 
(allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2016, allegato A, al fine 
di poter garantire l’applicazione del tributo TARI, che prevede per il Comune di Prata di Pordenone 
un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e 
riscossione della tariffa, pari a € 796.000,00; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla determinazione delle relative tariffe che tengano conto che: 
- ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, devono garantire la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 
cui all’art. 15 del D.Lgs.36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 
- sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
VISTO altresì il regolamento Comunale che disciplina l’approvazione, con la presente 
deliberazione, di alcuni ‘valori’ necessari all’applicazione della tassa, in particolare: 
 
1.ART.9 ‘ RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO’: 
il limite di spesa per ammontare globale delle riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche 
che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani è pari ad € 10.000,00; 
2. ART.14 ‘ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO’: visto l’art. 1 comma 26 
lettera a) della legge 28.12.2015 n. 208 con la quale è prorogata per il 2016 e 2017 la possibilità di 
adottare dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati nell’allegato 1, tabelle 
2, 3°, 3b, 4° e 4 b del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999: si ritiene di adottare, per le varie 
categorie, dei coefficienti di produttività (ka, kc e kd) dei rifiuti differenti, più rispondenti alla reale 
situazione di produzione e di conferimento, per le medesime ragioni: 
- per quanto riguarda le categorie “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”, 
“Mense, birrerie, amburgherie”, “Bar, caffè, pasticceria”, “Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari” si è ritenuto che i valori di potenziale produzione di rifiuto 
annuo al metro  quadro indicate dal D.P.R. 158/1999 siano eccessivi per la realtà del Comune di 
Prata di Pordenone, che non è luogo di particolare interesse turistico ed è stato particolarmente 
colpito dalla sfavorevole congiuntura economica; 
- per quanto riguarda la categoria “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio” è stato 
ritenuto che il parametro kd sia eccessivo; 
- per quanto riguarda le categorie “Attività industriali con capannoni di produzione” e “Attività 
artigianali di produzione di beni specifici”, vista la particolare congiuntura economica si ritiene di 
riparametrare il coefficiente Kd; 
3. ART. 20 ‘RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE’: alle utenze domestiche e non 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%; 
4. ART. 21 – BIS ‘ESENZIONI’ il limite di spesa è pari ad € 5.000,00; 
5. ART.26 - RISCOSSIONE: per l’anno 2016 il pagamento della tassa è fissato in due rate con le 
seguenti scadenze: 
1^ rata 30 settembre 2016; 
2^ rata 28 febbraio 2017; 
con facoltà di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro la prima rata di scadenza. 
 
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. 
 
VISTA la tabella allegata, allegato B, 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); 
 
Vista la relazione allegata alla presente deliberazione (allegato C), 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, tenendo conto dell’adeguamento all’inflazione programmata e delle 
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ulteriori maggiori spese per compensare le riduzioni riconosciute ai contribuenti e le conseguenti  
tariffe della tassa per le utenze domestiche e non domestiche, distinte secondo le categorie di  
attività produttiva individuate dal D.P.R. 158/1999; 
 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
dell’Ufficio Tributi, nonché di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai 
sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco che illustra la proposta di deliberazione; 
 
UDITI altresì gli interventi riportati nel verbale di seduta, relativo all’odierna adunanza; 
 
CON la seguente votazione, resa in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti: favorevoli 
n. 12, contrari n. 2 (Belfanti, Rossetto W.), astenuti n. 1 (Pigozzi), 

  
 

D E L I B E R A  
 
1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
2. di approvare il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento RSU 
per l’anno 2016, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
3. di dare atto che il piano garantisce la totale copertura dei costi con le tariffe applicate; 
 
4. di approvare i seguenti “valori” previsti dal Regolamento Comunale per l’applicazione della 
Tassa sui rifiuti (TARI): 

- il limite di spesa riduzioni ammissibili per le utenze non domestiche che avviano al riciclo 
rifiuti speciali assimilati agli urbani (di cui all’art. 66 del Regolamento Comunale TARI): € 
10.000,00; 

- percentuale riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche e non 
domestiche (di cui all’art. 77 del Regolamento Comunale TARI): 8%; 

- limite di spesa per esenzioni (di cui all’art. 78 del Regolamento Comunale TARI): € 
5.000,00; 

- scadenze per l’anno 2016 (di cui all’art. 83 del Regolamento Comunale TARI): 1^ rata 30 
settembre 2016, 2^ rata 28 febbraio 2017, con facoltà di effettuare il versamento in un’unica 
soluzione entro la prima rata di scadenza 

 
5. 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, modificati come 
previsto dall’art.1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modifiche ed 
integrazioni: 
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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 
 
6. 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 non domestiche sono i seguenti: 
 

  Attività Kc 
min. Kc max. Ps Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 75% 0,603 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 75% 0,398 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 75% 0,578 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 75% 0,850 

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 75% 0,575 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 75% 0,468 

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 75% 1,530 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 75% 1,048 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 75% 1,188 

10 Ospedale 1,07 1,29 75% 1,235 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 75% 1,408 

12 Banche ed istituti di eredito 0,55 0,61 75% 0,595 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 1,41 75% 1,305 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 75% 1,628 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 0,83 75% 0,773 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,09 1,78 75% 1,608 

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

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 75% 1,383 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 75% 0,978 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 75% 1,330 

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 25% 6,585 

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

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 25% 5,545 
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  Attività Kc 

min. Kc max. Ps Kc 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 25% 4,543 

   - 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 25% 2,205 

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 25% 8,200 

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 

 
7. 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 non domestiche sono i seguenti: 

 Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 75% 4,945 

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 75% 3,250 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 75% 4,725 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 75% 6,970 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 75% 4,690 

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 75% 3,870 

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 75% 12,550 

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 75% 8,600 

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 75% 9,715 

10 Ospedale 8,81 10,55 75% 10,115 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 75% 11,533 

12 Banche ed istituti di eredito 4,50 5,03 75% 4,898 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,15 11,55 75% 10,700 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 75% 13,355 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 4,92 6,81 75% 6,338 

16 Banchi di mercato beni durevoli  8,90 14,58 75% 13,160 

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

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 8,95 12,12 75% 11,328 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,76 8,48 75% 8,050 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 75% 10,900 

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 25% 53,995 

   - idem utenze giornaliere II CATEGORIA 91,34 157,94 50% 124,640 
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  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 25% 45,473 

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 25% 37,218 

   - 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 25% 18,080 

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 25% 67,210 

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 

 
 
8. di approvare per l’anno 2016 le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti di cui all’allegata 
tabella (allegato B), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
9. di autorizzare il Funzionario responsabile del tributo a trasmettere:  
- copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini indicati dall’art. 1, comma della L. 147/2013, e 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 con allegate le tariffe deliberate; 
- copia della presente delibera e del Piano Finanziario all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, come 
previsto dall’art. 9 c. 1 del D.P.R. 158/1999; 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione il cui esito si riporta di seguito: favorevoli n. 
12, contrari n. 2 (Belfanti, Rossetto W.), astenuti n. 1 (Pigozzi) resi per alzata di mano dai n. 15 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 20 giugno    2016 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Prata di Pordenone,  20 giugno    2016 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to PEDRON DOTT. MASSIMO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 01/07/2016, ove vi rimarrà a 
tutto il  15/07/2016, 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   01/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2016, 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 ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
 
 
  
 
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. 
 


