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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 7  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI 

INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

PER L'ANNO 2018. 
 

 

 L'anno 2018, il giorno 29 del mese di MARZO alle ore 17:00 in seguito a convocazione disposta 

con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 24.03.2018 nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Del Negro  Marco Sindaco Presente 

Donato Marco Consigliere Assente 

Venir Annalisa Consigliere Presente 

Moretti Valentina Consigliere Presente 

Baldini Claudio Consigliere Presente 

Mattiussi Mara Consigliere Presente 

Del Guerzo Luca Consigliere Presente 

Olivo Sandra Consigliere Presente 

Tosolini  Luca Consigliere Assente 

Copetti Roberto Consigliere Presente 

Venturini Adriano Consigliere Assente 

Micelli Roberto Consigliere Assente 

Monai Marco Consigliere Assente 

Botter  Roberto Consigliere Assente 

Cozzi Giuseppe Consigliere Presente 

Olivo Marco Consigliere Presente 

Pertoldi Carlo Consigliere Assente 
 

 

Assiste il  Segretario Comunale Cantarutti dott.ssa Luisa. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro  dott. Marco nella 

sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTA la deliberazione n. 34 del 29.03.2018, con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio 
Comunale l’approvazione del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) ha istituito dal primo gennaio 

2014 l’Imposta Unica Comunale” (IUC) che si compone dei tributi IMU, TASI e TARI; 

 

RICHIAMATO l’art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni ed 

integrazioni che attribuisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con apposito Regolamento le proprie 

entrate, salvo per quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi, dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale TARI; 

 

CONSIDERATO l’art.1, comma 668 della citata Legge n.147 del 27 dicembre 2013, il quale precisa che i 

Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 

pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, prevedere l'applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

DATO ATTO che mediante la deliberazione di Consiglio Comunale n.73 del 27/11/2015 è stata istituita 

presso questo Ente la TA.RI.P. (Tariffa puntuale sui rifiuti) per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani, con decorrenza dal 01/01/2016 e in sostituzione della TARI, ed è stata individuata la Ditta A & T 

2000 S.p.A. con sede in Codroipo (UD) quale soggetto gestore del tributo medesimo; 

 

CONSIDERATO che l’individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, 

conseguentemente, la determinazione della tariffa avvengono ogni anno sulla base della redazione di un 

apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenuto conto degli obiettivi di 

miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato, dell’entità dei costi di gestione e del 

tasso d’inflazione programmato in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e d’esercizio; 

 

DATO ATTO che i criteri per l’individuazione dei costi da inserire nel Piano finanziario sono definiti dal  

D.P.R. n.158/1999, che contiene altresì le norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la tariffa della tassa sui rifiuti, metodo applicabile anche al calcolo delle tariffe TARI per espresso  

richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 651, della Legge 147/2013; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto dalla Società A & T 2000 S.p.A. con sede in 

Codroipo (UD), Ente gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

CONSIDERATO che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri contenuti nel 

DPR n.158/1999; 
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Il Sindaco cede la parola ai Consiglieri:  

 

OLIVO Sandra: illustra il contenuto del PEF evidenziando le economie generatesi nel corso del servizio, 

che registra, anche per il 2018, un decremento medio per utente del 3 percento. 

 

COZZI Giuseppe: chiede come mai sono aumentati molto i volumi dei rifiuti ingombranti, della plastica e 

della carta. 

 

OLIVO Sandra: fa presente che confrontando le voci con il 2017 e 2016 si osserva un trend in aumento 

per certe tipologie rifiuti, dovuto probabilmente ad un maggior conferimento di vetro, carta e plastica e 

ritiene che questo sia un segnale positivo perché quelle tipologie di rifiuto determinano benefici economici 

per l’ente. 

 

COZZI Giuseppe: manifesta dubbi circa il corretto dato; segnala l’importanza che il conferimento sia 

corretto anche rispetto alla tipologia di rifiuti; 

 

OLIVO Sandra: richiama la relazione specificando che la percentuale di raccolta differenziata è elevata e 

si mantiene tale.     

 

OLIVO Marco: segnala che la crescita esponenziale delle quantità lo lascia perplesso; ricorda che i dati 

elaborati sono su previsione 2017.  

 

Alle ore 17.30 entra in aula il Consigliere Donato (presenti 11)  

Alle ore 17.32 entra in aula il Consigliere Micelli (presenti 12)  

 

OLIVO Marco:  ribadisce il concetto della non corretta differenziazione, chiede inoltre se vi siano 

controlli sull’operato di A&T2000 e riferisce il problema dei rifiuti prodotti altrove che vengono gettati 

nei cassonetti di altri Comuni, quale Udine  

 

Alle ore 17.35 entra in aula il consigliere Venturini (presenti 13) 

 

SINDACO: pur ribadendo di essere ancora favorevole ad un gestore unico su base provinciale, ritiene che 

sia strano che il problema di Net esca solo adesso. Inoltre altri Comuni gestiti da Net non hanno i benefici 

di Udine (che probabilmente interviene con il proprio bilancio), né fanno pagare ai cittadini meno che i 

Comuni A&T2000 (es. Mereto di Tomba). Ricorda che A&T è un gestore che ha riscosso grandi 

riconoscimenti anche su base nazionale e che i dati della differenziata dei Comuni gestiti sono di molto 

migliori della media ragionale, considerato anche che il FVG è tra le regioni più virtuose in Italia. Inoltre 

questo modello è stato sposato dalle precedenti amministrazioni. Lo ritiene un modello di riferimento per 

la Regione FVG. Il controllo viene gestito, come sempre, dall’Assemblea dei Sindaci. 

 

DONATO Marco: riporta quanto diffuso tramite una trasmissione televisiva, ovvero che il sistema di 

raccolta differenziata spinta e l’applicazione della tariffa puntuale sono i modelli di riferimento su base 

nazionale per ridurre i costi e migliorare la qualità della vita. 

 

VENTURINI Adriano: Manifesta orgoglio per la scelta dell’Amministrazione; ritiene importante 

continuare opera di sensibilizzazione dei contribuenti nonostante la diffusa correttezza sull’applicazione 

della raccolta differenziata. Evidenzia come alcune attitudini negative (es. gettare i sacchetti nei fossi) 

siano circoscritte a poche persone (di cui si potrebbe anche individuare il nome).   
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

l’esercizio 2018, che prevede un costo complessivo del servizio pari a €568.044,00 (IVA al 10% 

compresa); 

 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 

 

Successivamente,  

 

PRESENTI  n.13 

ASSENTI  n.04 (Tosolini, Monai, Botter e Pertoldi)   

FAVOREVOLI n.10 

CONTRARI  n.03 (Olivo M., Cozzi e Micelli) 

 

con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e di approvare il Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, allegato alla presente deliberazione, della quale 

costituisce parte integrante e sostanziale;  

1. Di inviare all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti il Piano Finanziario approvato con la presente 

deliberazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.P.R. n.158/1999. 

 

Successivamente,  

 

PRESENTI  n.13 

ASSENTI  n.04 (Tosolini, Monai, Botter e Pertoldi)   

FAVOREVOLI n.10 

CONTRARI  n.03 (Olivo M., Cozzi e Micelli) 

 

con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria  
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 

 
 

  
  

Il Responsabile 

F.to Battistutta Paolo  

 
  
 

  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis e 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere 

favorevole  e si attesta la copertura finanziaria. 
 

 

  

  
Il Responsabile 

Contabile 

F.to  Battistutta Paolo 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario  

F.to Del Negro  dott. Marco  F.to Cantarutti dott.ssa Luisa 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2018 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 

vi rimarrà a tutto il  18/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 

della L.R. 11/12/2003 n.21. 

Comune di Basiliano, lì   03/04/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Patrizia Zanin 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi dal 03/04/2018 al 18/04/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Basiliano, lì  19/04/2018  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Patrizia Zanin 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2018. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Cantarutti dott.ssa Luisa 

 

 

 

  

 

 

 

  

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  05.04.2018 

Il Responsabile  

Cantarutti dott.ssa Luisa  

 

 


