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COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
Delibera n. 91 

 
del 10-08-2013 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria -  - Prima convocazione 

 
 
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2013. IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 
 
 
 L'anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di agosto alle ore 
08:28, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con apposito avviso, 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P 
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P 
BALETTI Mauro P MUCIGNAT Carlo P 
DELLE VEDOVE Andrea P FENOS Alberto A 
NAPPI Anna P VENERUS Francesco P 
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni P 
BOMBEN Roberto P MAZZACANI Stefano P 
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P 
RAFFIN Stefano P SARTORI Laura P 
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco P 
BOTTECCHIA Katia P VAMPA Franco P 
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P 
SERIO Andrea P   

Presenti n.  24, Assenti n.   1 

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:  
PASQUALINI Claudio P 
GARDONIO Valter P 
REDIGONDA Massimo Augusto P 

Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario. 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL 
PUP Riccardo che pone in discussione l’argomento sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- l’art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22.12.2011, n. 214, ha istituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi a 
decorrere dal 01.01.2013, in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento dei 
Rifiuti Solidi Urbani; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
ed assunta in precedenza nell’odierna seduta, è stato approvato il Regolamento 
per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi per il 
Comune di Cordenons; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 9, del citato decreto, i criteri per l’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione 
della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del DPR n. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, 
i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile 
ed assunta in precedenza nell’odierna seduta, è stato approvato il Piano 
Finanziario per l’anno 2013, allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le 
tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla 
base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del citato Decreto Legge i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che, ai sensi dell’art. 11 del vigente Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 50%;   

- ai sensi dell’art. 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, alla tariffa si 
applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili dei comuni; 
Visti: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 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, e' 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
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all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’articolo 44, comma 1 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. ove è stabilito che: “gli Enti 
Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque non 
oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel B.U.R. della 
Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Per il periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, viene autorizzato 
l’esercizio finanziario con le modalità previste dall’articolo 163, comma 3 del 
D.Lgs. 267/2000”; 

 la legge finanziaria regionale per l’anno 2013, n. 27 del 31 dicembre 2012, 
pubblicata sul BUR n. 2 del 7 gennaio 2013; 
Atteso che con decreto n. 1.677 del 15 luglio 2013 dell’Assessore Regionale alla 
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla 
Protezione civile e alla polizia locale e sicurezza, il termine per l’approvazione del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 è stato differito al 30 settembre 2013; 
Vista la relazione di cui all’Allegato B), ove vengono descritte le modalità seguite 
per definizione delle tariffe T.A.R.E.S. sulla base del Piano Finanziario approvato 
e delle banche dati dei contribuenti, assicurando la copertura integrale dei costi 
del servizio per l’anno 2013, in conformità a quanto previsto dell’art. 14, comma 
11, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 
contabile del Responsabile Area servizi Finanziari; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;       
Visto lo Statuto comunale; 
Sentita la Relazione dell’Assessore al Bilancio Raffin Stefano; 
(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina alla trascrizione del nastro di 
registrazione della seduta) 
Il Presidente quindi pone ai voti, espressi per alzata di mano, la proposta in 
oggetto; il risultato della votazione è il seguente: 
Consiglieri presenti n. 24; 
n. 11 voti contrari (Consiglieri: Mucignat Carlo, Venerus Francesco, Ghiani 
Giovanni, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano, Sartori Laura, Lincetto Lanfranco, 
Del Pup Riccardo, Zancai Loris – FI – Bomben Roberto, Baletti Mauro); 
n. 13 voti favorevoli; 
Sulla scorta della suddetta votazione,  

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la relazione sulla determinazione delle tariffe T.A.R.E.S., allegata 

alla presente deliberazione quale Allegato B), come parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di applicare con decorrenza 01.01.2013 le seguenti tariffe del Tributo Comunale 
sui Rifiuti e sui Servizi: 
 

Tabella A: tariffe utenze domestiche 
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Tariffa utenza domestica Mq. 

Numero 
utenze 

Esclusi immobili 
accessori 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1.1 Uso domestico - un componente 240.243,00 1.911 0,262849 79,114737 

1.2 Uso domestico - due componenti 378.372,00 2.463 0,308847 142,406528 

1.3 Uso domestico – tre componenti 253.774,00 1.607 0,344989 148,735707 

1.4 Uso domestico - quattro componenti 204.770,00 1.284 0,374560 237,344213 

1.5 Uso domestico - cinque componenti 39.897,00 231 0,404130 284,813056 

1.6 Uso domestico - sei o più componenti 14.103,00 76 0,427130 324,370425 

 
 

Tabella B: tariffe utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq. Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 37.687,00 0,372734 1,114244 

2 .2 Cinematografi e teatri 1.069,00 0,239217 0,709064 

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 38.431,00 0,333792 0,992690 

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.273,00 0,489562 1,460672 

2.5 Stabilimenti balneari 533,00 0,356045 1,057518 

2.6 Esposizioni, autosaloni 1.735,00 0,283723 0,854929 

2.7 Alberghi con ristorante, caserme 14.111,00 0,912366 2,724833 

2.8 Alberghi senza ristorante 848,00 0,600826 1,798997 

2.9 Case di cura e di riposo 1.600,00 0,695401 2,070468 

2.10 Ospedali 585,00 0,717653 2,137322 

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 22.753,00 0,845607 2,522243 

2.12 Banche ed istituti di credito 2.484,00 0,339355 1,019026 

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

5.005,00 0,784412 2,339912 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.485,00 1,001377 2,994277 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato  

862,00 0,461746 1,379636 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1.874,00 0,990251 2,953759 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

3.154,00 0,823354 2,455388 

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

3.935,00 0,573010 1,717961 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.312,00 0,784412 2,339912 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 62.011,00 0,511815 1,525501 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 11.377,00 0,606389 1,805075 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.730,00 3,098707 9,252277 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 243,00 2,698156 8,059023 

2.24 Bar, caffè, pasticceria 3.277,00 2,203030 6,572013 

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

7.919,00 1,535445 4,592711 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 135,00 1,451997 4,335422 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 91 del 10-08-2013 pag.5- Comune di Cordenons 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.534,00 3,988820 11,904178 

2.28 Ipermercati di generi misti 0,00 1,524319 4,548141 

2.29 Banchi di mercato generi alimentari 770,00 1,947123 5,814327 

2.30 Discoteche, night club 940,00 1,062572 3,176608 

 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Indi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
dichiara, con successiva votazione (n.11 voti contrari –Consiglieri: Mucignat 
Carlo, Venerus Francesco, Ghiani Giovanni, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano, 
Sartori Laura, Lincetto Lanfranco, Del Pup Riccardo, Zancai Loris – FI – Bomben 
Roberto, Baletti Mauro e n.13 voti favorevoli) il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 DEL PUP Riccardo  Forlin Luigia Maria 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 14-08-2013 al 29-08-2013. 
 
Cordenons 14-08-2013 Il Resp.le Servizio Segreteria 
  VITALE LUIGI 
 
 
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-08-2013 a seguito di dichiarazione di 
immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 
 
Cordenons 14-08-2013 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 VITALE LUIGI 

 


