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COPIA 

 
Comune di Ruda 

Provincia di Udine 
__________ 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
__________ 

 
 

Registro deliberazioni di Consiglio N. 3 
 
 
OGGETTO : TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe 
anno 2019 
 
 
L’anno 2019 il giorno 28 del mese di FEBBRAIO  alle ore 19:00 , nella sala comunale, a seguito di 
convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria. 
 
Risultano:   
 
  Presente/Assente 
LENARDUZZI FRANCO Sindaco Presente 
MIAN PALMINA Componente del Consiglio Presente 
GRATTON GIORGIO Componente del Consiglio Presente 
BERTOGNA MANUELA Componente del Consiglio Presente 
BERRETTI SIMONA Componente del Consiglio Presente 
FUMO LORENZO Componente del Consiglio Presente 
ULIAN SIMONE Componente del Consiglio Presente 
TONETTI JENNIFER Componente del Consiglio Presente 
PELOS ANDREA Componente del Consiglio Presente 
CANDOTTO GIANNI Componente del Consiglio Presente 
TURCO MARTINA Componente del Consiglio Presente 
FASCI CINZIA Componente del Consiglio Assente 
 
Assiste il Segretario sig. LENARDI Avv. FRANCESCO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. LENARDUZZI  FRANCO 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI).  

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE ANNO 2019 
 

 
L’Assessore Ulian Simone  ricorda che la legge prevede, per la TARI, che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi. Il piano economico finanziario è stato conseguentemente predisposto 
dal servizio di gestione associata assieme a Net Spa. Per l’anno 2019 il costo complessivo è 
stimato in euro 293.505,92. Le scadenze per i pagamenti sono le usuali tre all’anno (maggio, luglio 
e settembre). La tariffa è aumentata dell’8%. 
Le motivazioni sono spiegate nella relazione del PEF. 
Principalmente l’aumento è riconducibile ai rifiuti indifferenziati. Nel 2018 c’è stato un aumento 
della produzione da circa 1300 a circa 1350 tonnellate. Questo incremento, come detto, si 
concentra quasi esclusivamente nella indifferenziata. Inoltre, il peggioramento è anche in termini 
percentuali in quanto la componente differenziata è stabile. In particolare questa è calata dal 70 al 
67%. L’assessore evidenzia che perdura la carenza di impianti nella provincia di Udine. Quindi c’è 
la necessità di portare i rifiuti anche fuori regione. L’impianto di Net di San Giorgio non è infatti 
sufficiente ad accogliere tutto. 
Gli impianti extraregionali utilizzati sono principalmente in Emilia e Lombardia. 
 
Il consigliere Candotto Gianni chiede da che cosa sia determinato l’obbligo di copertura fra costi 
e tariffe. 
 
L’assessore Ulian Simone  risponde che l’obbligo in questione è previsto dalla legge nazionale. 
 
Il consigliere Candotto Gianni chiede se il Comune possa abbassare la tariffa impiegando fondi 
propri. Sottolinea inoltre che i dati sono preoccupanti perché riflettono un aumento del 15 % della 
indifferenziata. Chiede a tal proposito se sia stata fatta una analisi sul peggioramento. 
 
L’assessore Ulian Simone  risponde che la copertura tecnicamente richiede che non ci sia un 
divieto. Si riserva di approfondire. Aggiunge però che la legge prevede la copertura integrale. Per 
quanto riguarda le analisi riferisce che le stesse sono in corso. Aggiunge di aver studiato i dati e 
che siano da fare valutazioni di natura strategica e gestionale. Con gli altri colleghi della giunta ha 
letto una analisi elaborata da Net. In questa relazione emerge una forte attenzione al problema. 
Net si sta attivando. In particolare, in questi giorni è stato attivato un tavolo di confronto con tutti i 
gestori. E’ stato incontrato anche l’assessore regionale all’ambiente. La strada delineata passa per 
la riduzione della produzione. Si prospetta anche la realizzazione di un nuovo impianto. L’ 
Amministrazione di Ruda, nel suo piccolo, ha inaugurato la casa dell’Acqua. Questa iniziativa può 
portare ad una riduzione della produzione di plastica. Conclude affermando di condividere la 
preoccupazione espressa. 
 
Il consigliere Mian Palmina  ricorda che la Net, almeno fino ad un anno fa, era uno degli enti 
gestori che praticava la tariffa più bassa d’Italia. Resta in ogni caso il dato dell’aumento degli ultimi 
due anni. Preoccupa però anche il calo della differenziata che per Ruda si riduce dal 70 al 67%.  
Questo significa che il sistema non funziona più. Essere costretti ad uscire dal territorio regionale 
significa che dobbiamo pensare ad una nuova formula di smaltimento. Ci si può ispirare ad altri 
comuni come Gorizia, Ronchi dei Legionari, Latisana, san vito al Tagliamento. Si tratta di formule 
che incentivano il cittadino a differenziare di più. Sollecita il Sindaco ad invitare Net a studiare 
formule alternative per evitare questo peggioramento. 
 
Il consigliere Fumo Lorenzo  condivide le preoccupazioni. Anche per questo si stanno attivando 
politiche per sensibilizzare la cittadinanza. L’amministrazione ci sta lavorando. 
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Il consigliere Gratton Giorgio  ricorda che più volte Net ha evidenziato che la curva della raccolta 
dell’indifferenziata segue quella del PIL. Aggiunge che la raccolta di prossimità arriva al massimo 
attorno al 70%. Altri sistemi hanno anche vantaggi ma anche svantaggi. Secondo lui l’aumento dei 
costi è dovuto anche all’aumento del servizio, in termini di maggiore apertura del centro di raccolta. 
SINDACO ricorda che siamo passati da un concetto di tassa a quello di tariffa, spalmando l’intero 
costo sui produttori in funzione di una responsabilizzazione degli utenti del servizio. E’ fisiologico 
che ci sia una alternanza tra momenti più virtuosi e altri meno. Questo insegna l’esperienza. Nel 
caso di Ruda, prima di modificare l’assetto, spingerebbe l’analisi per capire in che misura 
l’aumento dipenda dal maggior servizio o da comportamenti scorretti. Per esempio sottolinea come  
il Comune di Ruda sia utilizzato da parte di non residenti che scaricano, abusivamente, rifiuti nel 
nostro territorio. Il 5 aprile p.v. in collaborazione con la Regione, l’Arpa e l’Ente Gestore, faremo 
portare un camion per effettuare una dimostrazione sulla corretta differenziazione. In pratica, si 
mira a rieducare ad una responsabilità collettiva. Si tratta di azioni che si possono fare come 
piccola comunità al fine di sensibilizzare la cittadinanza. Il sindaco conclude annunciando che 
chiederà a Net di essere tempestiva nella comunicazione dei dati. Eventuali aumenti dei costi 
infatti vanno previsti quanto prima. 
 
Il consigliere Candotto Gianni  in sede di dichiarazione di voto sottolinea di aver apprezzato il 
dibattito. Ciò dimostra la sensibilità dell’amministrazione. Personalmente non è molto favorevole 
alla soluzione del porta a porta. Ha visto più aspetti critici che vantaggi. Invita l’Amministrazione a 
ragionare a fondo pe scegliere il porta a porta o il miglioramento della raccolta di prossimità. Non 
gli pare infatti che ci siano idee ben chiare sulle cause. Un aumento del benessere, comporta un 
aumento dei rifiuti. Concorda sull’opera di sensibilizzazione che ritiene fondamentale. E’ 
necessario infine valutare anche se si può migliorare il posizionamento dei cassonetti. 
 
Il Sindaco  conferma, a proposito dei comportamenti dei non residenti, che ci sono state anche 
denunce ai carabinieri. 
 
Il consigliere Candotto Gianni  ribadisce la necessità di sensibilizzare. La nostra regione infatti è 
piccola, ma come finiremo se non riusciamo a smaltire neanche i nostri rifiuti e ci bloccano i 
confini? In tal caso saremmo costretti a portarli all’estero o finiremo nelle stesse condizioni di 
alcune città, tristemente famose, del sud. Ricorda ancora che a Trivignano fu bloccata la 
costruzione di una discarica. Non fu fatto neppure un termovalorizzatore. A Vienna l’impianto si 
trova in città. Invita infine l’Amministrazione a valutare se debba per forza gravare tutto il costo sui 
cittadini. Tutto ciò premesso dichiara che non se la sente di approvare il punto. 
 
Il consigliere Mian Palmina  concorda sulla necessità di educare la popolazione. A tal proposito 
che qualcosa sia cambiato lo si vede ad occhio. Aggiungere cassonetti porta ad aumentare la 
spesa. L’aspetto culturale è fondamentale. 
 
Il Sindaco  sottolinea l’importanza dell’aspetto educativo e culturale. 
 
Ultimati gli interventi 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 
2014) che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato allo loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 
ed alla fruizione di servizi comunali, e che è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
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RICHIAMATO  l’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 
 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, inoltre che se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti 
per l’annualità precedente; 
 

VISTO l’art. 1 comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che in ogni 
caso nel calcolo delle tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 
 

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il 
comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 recante norme per la elaborazione 
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 

CONSIDERATO inoltre che il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere anche per l’anno 2019 l’adozione dei coefficienti di 
cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento 
e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 
VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2019 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani (NET 
spa) e rielaborato dall’Ufficio Tributi in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale ed allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2019 che prevede per 
il Comune di RUDA un costo complessivo del servizio, da coprire con i proventi del tributo, pari a €. 
293.505,92- ; 
 

VISTO l’art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che il comune 
stabilisce le scadenze per il pagamento della TARI; 
 

RITENUTO allo scopo di stabilire, per l’anno 2019, che il versamento della tassa sui rifiuti 
(TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  
- rata 1: 16 maggio 2019; 
- rata 2: 16 luglio 2019; 
- rata 3: 16 settembre 2019; 
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VISTO il capo IV del Regolamento per la disciplina della IUC, adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2014, dedicato alla disciplina della Tassa sui rifiuti “TARI”; 

 

VISTA la l.r. n° 21/2003; 

VISTO il D.L. TU 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo statuto comunale. 

ACQUISITI i pareri e le attestazioni previste; 

 

con voti favorevoli 9  e voti contrari 2 (consiglieri Candotto Gianni e Turco Martina)  su n. 11 
consiglieri presenti e votanti 

 
 

D E L I B E R A  
 
 

1. DI APPROVARE  il “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO” per l’anno 2019 della tassa sui rifiuti 
(TARI) completo di relazione per l’anno 2019, redatto dal soggetto che svolge il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani (NET spa) e integrato dalle voci di costo di competenza comunale, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. DI APPROVARE  le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019, come risultanti dal 
piano tariffario che di seguito si riporta per estratto: 

 

a) tariffe utenze domestiche 

Nr. Componenti 
Ka 

minimi 
Kb 

minimi 
Tariffa parte fissa 

€/mq. 
Tariffa parte 
variabile kb 

1 0,84 0,6 0,720 34,34 
2 0,98 1,4 0,839 80,11 
3 1,08 1,8 0,925 103,00 
4 1,16 2,2 0,993 125,89 
5 1,24 2,9 1,063 165,94 

6 o piu' 1,30 3,4 1,114 194,55 
 

calcolo tassa per le utenze domestiche (superficie in mq. X tariffa parte fissa + tariffa parte variabile) 
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b) tariffe utenze non domestiche 

Classi  TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Kc Kd 
Parte 
fissa 

Tariffa  

Parte 
variabile 

tariffa  

Totale 
tariffa  

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 

0,40 3,25 0,442 0,296 0,738 

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, B&B 0,84 6,89 0,924 0,627 1,551 
3 STABILIMENTI BALNEARI 0,48 3,89 0,524 0,354 0,878 
4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,38 3,13 0,414 0,284 0,698 
5 ALBERGHI CON RISTORANTE  1,3375 10,99 1,476 1,001 2,477 
6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  1,00 8,19 1,103 0,746 1,849 
7 CASE DI CURA E RIPOSO 1,19 9,78 1,310 0,890 2,201 
8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,25 10,26 1,380 0,935 2,314 
9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,69 5,63 0,759 0,512 1,271 

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

1,0875 8,89 1,200 0,810 2,009 

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

1,3375 11,00 1,476 1,002 2,478 

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,9 7,38 0,993 0,672 1,665 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,15 9,44 1,269 0,860 2,129 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,54 4,38 0,593 0,398 0,991 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,69 5,63 0,759 0,512 1,271 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

3,63 29,75 4,006 2,711 6,717 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,73 22,37 3,013 2,038 5,050 

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

2,2 18,04 2,427 1,644 4,071 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,925 15,74 2,125 1,434 3,559 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 

4,545 37,29 5,015 3,398 8,413 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,3 10,70 1,434 0,975 2,409 
 

calcolo tassa per le utenze non domestiche (superficie in mq. X totale tariffa) 

 

3. DI STABILIRE , per l’anno 2019, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 
rate aventi le seguenti scadenze:  

 
- rata 1: 16 maggio 2019; 
- rata 2: 16 luglio 2019; 
- rata 3: 16 settembre 2019; 
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4. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo si applicano dal 1° 
gennaio 2019, come previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

5. DI DEMANDARE al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
6. DI DICHIARARE , con voti favorevoli 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003, così come sostituito 
dall’art. 17, c,12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

  

 

SERVIZI TRASFERITI IN UTI AREA TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione Piano Economico Finanziario 
e Tariffe anno 2018  

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 22 febbraio  2019 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 F.TO  DOTT ANDREA MUSTO 
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Comune di Ruda 

Provincia di Udine 

 

  

SERVIZI TRASFERITI IN UTI AREA TRIBUTI 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Approvazione Piano Economico Finanziario e 
Tariffe anno 2019 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 18.08.2000 n. 267 “T.U.EE.LL.”, si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

Comune di Ruda, lì 25 febbraio  2019 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 f.to  Rag. CLAUDIO ALTRAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to LENARDUZZI  FRANCO  f.to LENARDI Avv. FRANCESCO 

 
 
Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
Lì  05/03/2019 

Il Funzionario incaricato 
 Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/03/2019 viene affissa all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il  
20/03/2019 . 
 
 
Lì   05/03/2019 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2019 al 
20/03/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 
Lì  21/03/2019  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to ALBERTA MOVIO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione: 
 
È stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 
n. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
f.to  Avv. FRANCESCO LENARDI 

 
 


