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COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
PROVINCIA DI UDINE 

___________________________ 

  

 
 
 

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 
 

OGGETTO 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE TARES PUNTUALE PER L'ANNO 2013. 

 
 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 

14:00, nella sede municipale,  

 

Il Commissario Straordinario dr. DAMELE DANIELE,  

 

assistito dal Segretario Comunale dr. Ruggero PERESSON, 

 

con i poteri del Consiglio Comunale, adotta la seguente deliberazione: 

 

Parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000) 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

F.to Donatella Campana 
 

Parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
(art. 49, 1° comma D.Lgs 267/2000) 
 
 

Il Responsabile del servizio 
 

F.to Donatella Campana 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione n.253/Pres. dell’11.12.2012 
 
VISTA la Legge 24/12/2012 n.228 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità  2013)”; 
 
VISTA la L.R. 27  del 31.12.2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed 
annuale della Regione (Legge Finanziaria 2013)”; 
 
RICHIAMATO in particolare: 
- l’art. 14, comma 9, della L.R. 27/2012 sopracitata che stabilisce per  l’anno 2013 e in via straordinaria, 
che i Comuni della regione deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione 
della deliberazione della Giunta Regionale con la quale viene definita l’entità del concorso dei singoli enti 
al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (c.6 L.R. 27/12) precisando che tale termine potrà 
essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie 
locali in relazione a motivate esigenze; 
 
- l’art. 14,  comma  31, della L.R.27/2012  in base al quale gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano 
i  provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio; 
 
VISTA la legge 28.12.2001, n.448, che all’art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 14 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
che prevede a decorrere dal 1.01.2013 l’istituzione del 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 e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 
 
CONSIDERATO  che i comuni che hanno realizzato un sistema di misurazione puntuale  della 
quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono con regolamento, prevedere l’applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo e la tariffa è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;     
 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale 
n.45 del 19.04.2013 con la quale è stato approvato lo schema di contratto di servizio  e della relativa 
carta dei servizi  per quanto attiene la gestione del ciclo rifiuti tra la Comunità Collinare del Friuli, A&T 
2000 Spa gestore del servizio e il Comune di San Daniele del Friuli; 
                                                                                                                                                                                                                                    

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n…….. di 
data odierna  avente ad oggetto “Esame ed approvazione Regolamento per l’applicazione della 
Tares puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”  con la quale si è deliberato di : 
 

1. di istituire la tariffa avente natura di corrispettivo - Tares puntuale - per la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico, assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e 
trasparenza; 

 
2. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tares puntuale per il servizio 

di gestione dei rifiuti urbani” formato da 27 articoli e suddiviso in 6 capi e l’allegato elenco 
delle categorie denominato “classificazione delle attività economiche” 
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VISTO l’allegato (A) piano finanziario per l’esercizio 2013 completo della relazione illustrativa 
predisposto da A&T 2000 Spa soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di San 
Daniele del Friuli dal quale si evince che il costo complessivo per il 2013 ammonta ad euro 
815.200,00 oltre a iva (10%) e quindi in complessive euro 896.720,00; 
 
RITENUTO quindi, sulla base di quanto emerge dal piano finanziario per l’esercizio 2013 di 
determinare  le tariffe relativa alla tariffa avente natura di corrispettivo - Tares puntuale per l’anno 
2013 in modo da garantire  un indice di copertura del costo di gestione del ciclo rifiuti pari  al 
100,00%; 
 
RITENUTO pertanto di approvare: 
- l’allegato (B) alla presente deliberazione denominato TARES puntuale anno 2013 nel quale 
vengono riportate le tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle attività economiche 
evidenziando la parte di incidenza alla copertura del costo complessivo del servizio a cui  
concorrono le due fattispecie che risulta determinata nel 55% per le utenze domestiche e 45% per le 
utenze economiche ; 
-l’allegato (C) alla presente deliberazione denominato “Servizi supplementari su richiesta 
dell’Utenza” che riporta  le tariffe applicate per  servizi ulteriori a richiesta dell’utente; 
-l’allegato (D) alla presente deliberazione denominato “Servizi supplementari su richiesta 
dell’Utenza- Manifestazioni ed eventi” che riporta  le tariffe applicate per  servizi ulteriori a richiesta 
dell’utente per Manifestazioni ed eventi; 
 
RITENUTO,  ai sensi di quanto previsto dal D.L. 08/04/2013 n.35, art.2, lettera a) di determinare in n. 
3 le rate di versamento della Tares puntuale con le seguenti scadenze: 
-1° scadenza al 30/06/2013; 
-2° scadenza al 15/10/2013; 
-3° scadenza al 05/12/2013. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante :”Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il piano finanziario per l’esercizio 2013 completo della relazione illustrativa 

predisposto da A&T 2000 Spa soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani per il Comune di San 
Daniele del Friuli dal quale si evince che il costo complessivo per il 2013 ammonta ad euro 
815.200,00 oltre a iva (10%) e quindi in complessive euro 896.720,00 allegato A) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 
2. di determinare, sulla base di quanto emerge piano finanziario per l’esercizio 2013, le tariffe 

relativa alla Tares puntuale per l’anno 2013 in modo da garantire  un indice di copertura del 
costo di gestione del ciclo rifiuti pari  al 100,00%; 

 
3. di approvare:  

- l’allegato (B) alla presente deliberazione denominato TARES puntuale anno 2013 nel quale 
vengono riportate le tariffe relative alle utenze domestiche e quelle relative alle attività 
economiche evidenziando la parte di incidenza alla copertura del costo complessivo del servizio 
a cui  concorrono le due fattispecie che risulta determinata nel 55% per le utenze domestiche e 
45% per le utenze economiche; 
-l’allegato (C) alla presente deliberazione denominato “Servizi supplementari su richiesta 
dell’Utenza” che riporta  le tariffe applicate per  servizi ulteriori a richiesta dell’utente; 
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- l’allegato (D) alla presente deliberazione denominato “Servizi supplementari su richiesta 
dell’Utenza- Manifestazioni ed eventi” che riporta  le tariffe applicate per  servizi ulteriori a 
richiesta dell’utente per Manifestazioni ed eventi; 

 
4. di determinare, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 08/04/2013 n.35, art.2, lettera a),  in n. 3 le 

rate di versamento della Tares puntuale con le seguenti scadenze: 
 -1° scadenza al 30/06/2013; 
-2° scadenza al 15/10/2013; 

 -3° scadenza al 05/12/2013. 
 
5. di demandare al responsabile del servizio competente l’esecuzione di ogni adempimento  

conseguente. 
 
6. di dare atto che maggiorazione di cui all’art.14 c.13 del D.L. 201/2011 è stabilita in euro 0,30 al 

mq. come previsto dal D.L. 35/2013 e dal Regolamento approvato con proprio precedente atto.  
 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 
19, della L.R. n.21/2003 e successive modifiche e integrazioni, stante l’urgenza di porre in 
essere gli atti conseguenti. 
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 Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 
 F.to DAMELE DANIELE F.to Ruggero PERESSON 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del 
Comune oggi          22-04-2013                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle 
disposizioni regionali vigenti. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 F.to Gotti Alessandra 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 Il Funzionario incaricato 
   Gotti Alessandra 
 
 
 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  A V V E N U T A  P U B B L I C A Z I O N E  
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del 
Comune dal              22-04-2013                  al      07-05-2013             per 15 giorni consecutivi ai sensi 
delle disposizioni regionali vigenti. 
 
 L’impiegato Responsabile 
 
 
 
 

 

 

 


