COMUNE DI PAULARO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO FINANZIARIO" PER LA DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala consigliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Faleschini Ottorino
Temil Leonardo
Di Gleria Daniele
De Toni Renzo
Baschiera Andrea
Fabiani Ivano
Zozzoli Marco
Del Negro Solidea
Fabiani Stefano
Veritti Gino
Unida Annino
Fabiani Albano
Vuerli Giovanni

Sindaco
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Del Negro dott. Martino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Faleschini Ottorino 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: Approvazione “Piano Finanziario” per la determinazione delle tariffe della Tassa sui
Rifiuti per l’anno 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a
decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
PRECISATO, pure, che la IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e
da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
PRECISATO che ai sensi del successivo comma 682 del citato art. 1, il Consiglio Comunale
approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente;
PRECISATO, pure, che ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, il piano
finanziario comprende:
x il programma degli interventi necessari;
x il piano finanziario degli investimenti;
x la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale
all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
x le risorse finanziarie necessarie.
Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
il modello gestione ed organizzativo;
i livelli di qualità del servizio;
la ricognizione degli impianti esistenti;
l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le
relative motivazioni;
PRECISATO che, ai sensi del citato D.P.R., la determinazione delle tariffe relative all’anno di
riferimento avviene computando:
i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati
secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP)
diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività;
i costi d’uso del capitale (CKn) dell’anno in corso;
e secondo la seguente formula:
¦Tn = (CG+CC) n-1 * (1 + IPn - Xn) + CKn

dove
¦Tn: totale delle entrate tariffarie per l'anno di riferimento
CG: costi di gestione del ciclo dei rifiuti
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CC:
n-1 :
IPn:
Xn:
Ckn:

costi comuni
anno precedente a quello di riferimento
inflazione programmata per l'anno di riferimento
recupero di produttività per l’anno di riferimento
costi d'uso del capitale nell'anno di riferimento

VISTO il piano finanziario e la relativa relazione redatta dalla Comunità Montana della
Carnia, di Tolmezzo, e pervenuta in data 08 aprile 2016 al prot. n. 2783;
CONSIDERATO che il piano finanziario redatto dalla Comunità stessa riguarda
esclusivamente la parte dei costi attinenti al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e
che lo stesso deve essere integrato con i costi relativi allo spazzamento delle strade, alla gestione delle
piazzole ecologiche, ai costi amministrativi di accertamento e riscossione, agli ammortamenti ed agli
altri costi di competenza del Comune, nonché completato nella parte relativa alle riduzioni ed
agevolazioni da applicare in base a quanto previsto dal relativo Regolamento per l’applicazione
dell’Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente TARI;
RILEVATO che il tasso d’inflazione programmato fissato per l’anno 2016 è pari all’1,0%;
RITENUTO, in base ad una valutazione previsionale dell’andamento dei costi per l’esercizio
finanziario in corso, di determinare la percentuale di recupero della produttività nella misura dello
0,6%;
RITENUTO, altresì, opportuno, al fine di procedere alla determinazione delle tariffe del
tributo in parola, di dover provvedere all’approvazione dell’allegato Piano Finanziario trasmesso dal
soggetto gestore integrato con i dati di competenza del Comune, così come appresso sintetizzato:
CG n-1

CC n-1
1 + IPn - Xn

CKn

Costi di gestione dell’anno precedente
di cui € 2.500,00: costi relativi all’anno di riferimento,
non soggetti ad indicizzazione ed inerenti all’attivazione
della nuova piazzola ecologica in loc. Aonees
Costi comuni dell’anno precedente
1 + tasso di inflazione programmata per l’anno di
riferimento (1,0%) – recupero produttività per l’anno di
riferimento (0,6%)
Costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento
Totale costi per la determinazione della tariffa al netto
delle riduzioni

€

178.826,67

€

98.371,15

€

3.845,77

€

8.739,84

€

289.783,43

Contributo Miur – istituzioni scolastiche
n-1+(1 + IPn – Xn)
Totale generale per copertura integrale dei costi

€

969,63

€

290.753,06

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante “Regolamento recante norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”;
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”;
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre
2011 n. 214;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
Comune di Paularo – Deliberazione n. 14 del 30/05/2016

3

degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 1° comma, della Legge 18 agosto 2000 n. 267
e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabili, espressi dal Responsabile del
Servizio competente sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, che in copia si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 2 ( Fabiani Albano, Vuerli Giovanni) su n. 10
Consiglieri presenti e votanti. Assenti: Di Gleria Daniele, Annino Unida, Veritti Gino.
DELIBERA
1.- di approvare il Piano Finanziario redatto dalla Comunità Montana della Carnia, di Tolmezzo,
ed integrato con i costi e le agevolazioni di competenza del Comune di Paularo, nonché la
relativa relazione allegata al Piano stesso e che in copia si allegano per farne parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, così come appresso sintetizzato:
CG n-1

CC n-1
1 + IPn - Xn

CKn

Costi di gestione dell’anno precedente
di cui € 2.500,00: costi relativi all’anno di riferimento,
non soggetti ad indicizzazione ed inerenti all’attivazione
della nuova piazzola ecologica in loc. Aonees
Costi comuni dell’anno precedente
1 + tasso di inflazione programmata per l’anno di
riferimento (1,0%) – recupero produttività per l’anno di
riferimento (0,6%)
Costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento
Totale costi per la determinazione della tariffa al netto
delle riduzioni

€

178.826,67

€

98.371,15

€

3.845,77

€

8.739,84

€

289.783,43

Contributo Miur – istituzioni scolastiche
n-1+(1 + IPn – Xn)
Totale generale per copertura integrale dei costi

€

969,63

€

290.753,06

di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, copia del Piano Finanziario
e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma.
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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.

Comune di Paularo, 27 maggio 2016

Il Responsabile
F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI

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.
Comune di Paularo, 27 maggio 2016

Il Responsabile
F.TO RAG. ORNELLA PELLIZOTTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Faleschini Ottorino

Il Segretario
F.to Del Negro dott. Martino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/06/2016 al
16/06/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Paularo, lì 01/06/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Stelio Nascimbeni
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2016, decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione (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).

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 01.06.2016
Il Responsabile del Procedimento
Stelio Nascimbeni
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