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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 38    
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN MATERIA DI  TASSA RIFIUTI 
SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 19 del mese di MARZO     alle ore 18:45, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 38 del 19/03/2012  2 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN MATERIA DI  TASSA RIFIUTI 
SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2012 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 

VISTO che anche per l’anno 2012 permane in vigore il regime di prelievo della tassa rifiuti 
solidi urbani come disciplinata dal D. Lgs. n. 507/1993, stante la non operatività della tariffa integrata 
ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e la futura introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui al D. L. n. 201/2011 a decorrere dal 01/01/2013; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 40 del 9 febbraio 2001 con la quale il Comune di 
Cervignano del Friuli adeguava le tariffe della tassa rifiuti solidi urbani per l’anno 2001 e per gli anni a 
venire sulla base dei criteri di commisurazione previsti dall’art. 65 del D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993 
(attitudine media ordinaria alla produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti); 

RICHIAMATA la propria deliberazione giuntale n. 16 del 19/01/2011 con al quale venivano 
determinate la tariffe per l’anno 2011; 

PRESO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli nell’anno 2011 ha raggiunto un grado di 
copertura del costo del servizio di smaltimento, calcolato ai sensi delle circolari esplicative (ministero 
dell’Ambiente dd. 7/10/99), pari al 101,55%, con un costo totale da coprire al netto della riduzione 
dello spazzamento stradale pari a Euro 1.210.300,00 e con un gettito totale della tassa riferito 
all’annualità 2011, al netto delle addizionali, pari a Euro 1.229.050,69 (costo del servizio di raccolta e 
smaltimento svolto dal CSR Bassa Friulana - ora NET spa - anno 2011  € 967.391,92); 

RILEVATO che nell’anno 2011, si è determinata una eccedenza di gettito pari a euro 
18.750,69 da porre in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l’anno 2012 (art. 61, comma 3 bis, D. 
Lgs. n. 507/93); 

CONSIDERATO che per l’anno 2012 è prevista una spesa per il servizio di smaltimento rifiuti 
– di cui fanno parte le spese generali di smaltimento rifiuti, spese di trasporto e smaltimento rifiuti 
ingombranti, le spese per raccolte differenziate, l’appalto pulizia strade, il personale comunale 
coinvolto nello spazzamento esterno, le spese sostituzione cassonetti - pari a € 1.285.000,00 (costo 
servizio NET spa 2012 € 944.105,18); 

ATTESO che per l’anno 2012 mantenendo invariate le tariffe 2011, vine raggiunto un gettito - 
al netto delle addizionali e del tributo provinciale e tenuto conto della maggiore entrata 2011 - pari a € 
1.211.689,53 , tale da garantire una copertura del 99,26% del costo del servizio depurato del 5% a 
titolo di spazzamento esterno (€ 1.220.750,00 - art. 16 bis comma 3 regolamento tassa rifiuti); 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
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1) DI FISSARE, sulla base delle premesse sopra esposte, la percentuale di copertura del costo 
del servizio di smaltimento rifiuti per l’anno 2012 al 99,26%, mantenendo invariate le tariffe rispetto 
all’anno 2011; 

2) DI APPROVARE pertanto le seguenti tariffe a mq  per l’anno 2012 (addizionale ex ECA e 
tributo provinciale esclusi): 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
TARIFFA 

a MQ 

CAT. I  – Abitazione e pertinenze accessorie Euro 1,614 

CAT. II  – Istituti di credito, ambulatori medici, studi dentistici, agenzie di 
affari, immobiliari di assicurazione, di turismo e viaggi, agenzie e pratiche 
automobilistiche, agenzie di stampa, autoscuole, studi professionali, uffici 
pubblici e privati, studi artistici 

Euro 2,550 

CAT. III  – Farmacie ed articoli sanitari, erboristerie, cartolerie e librerie, 
rivendita giornali, mercerie, profumerie, tipografie, eliografie, negozi di 
calzature e pelletterie, calzolai, negozi foto-ottica, oreficerie e orologerie, 
tabaccherie, negozi di abbigliamento e tessuti, negozi di giocattoli e articoli 
sportivi, negozi di caccia e pesca, parrucchieri, barbieri, macellerie, negozi di 
elettrodomestici - lampadari, casalinghi e materiali elettrici, negozi di 
ferramenta - colori, moquettes - parati, negozi di auto-ricambi ed accessori per 
auto, negozi di cicli e  motocicli (riparazione e vendita ), negozi di arredamento, 
negozi di vendita materiali per l’edilizia, tappezzerie, negozi vendita di liquori, 
onoranze funebri, drogherie, vendita e depositi di acque gassate, tintorie e 
lavanderie, botteghe e laboratori artigiani a bassa produzione di rifiuti 

Euro 3,112 

CAT. IV – Bar, caffè e osterie, negozi di alimentari (non supermercati), 
gelaterie 

Euro 5,434 

CAT. V  – Sale da ballo, dancing, night club Euro 3,465 

CAT. VI  – Ristoranti, trattorie, pizzerie, panifici, pasticcerie, pastifici, 
supermercati, negozi di frutta e verdura, negozi di piante e fiori, pescherie 

Euro 8,198 

CAT. VII  – Istituti di beneficenza ed assistenza, associazioni varie, collegi, 
convitti, istituti religiosi, scuole, case di riposo, caserme, ospedali, case di cura, 
A.S.L., campi di tennis coperti, palestre, circoli di ritrovo culturali, sindacali, 
sportivi e politici, sale giochi, scuola di danza, cinematografi e teatri, stazioni 
ferroviarie ed autocorriere, aree adibite a campeggi, distributori di carburanti, 
banchi di vendita all’aperto 

Euro 1,478 

CAT. VIII  – Magazzini, depositi privati, attività industriali, artigianali, 
commerciali, agricole, attività di servizio non comprese nelle precedenti 
categorie 

Euro 1,344 

3) DI DISPORRE che le medesime tariffe maggiorate del 50% verranno applicate agli utenti 
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, o 
aree gravate da servitù di pubblico passaggio ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale TARSU 
(art. 77 D. Lgs. n. 507/93); 

4) DI DARE ATTO che le tariffe di cui sopra entrano in vigore con decorrenza 01/01/2012. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Tributi ed Economato 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IN 
MATERIA DI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER L'ANNO 2 012  
 

 
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 Cervignano del Friuli, lì 
16/03/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

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

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
10/04/2012 . 
Lì   26/03/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
 

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  26 MARZO 2012 


