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Comune di Frisanco 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 

 

COPIA  

ANNO 2014 

N. 17  del Reg. Delibere  

 

 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARI 

2014 
 

 L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Giugno    alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Rovedo Sandro Sindaco Presente 
Bernardon Milko Consigliere Presente 
Cartelli Daniela Consigliere Presente 
Coghetto Gianluca Consigliere Presente 
Colussi Mas Valentino Consigliere Presente 
Franceschina Denis Consigliere Presente 
Lanzerotti Gessica Consigliere Presente 
Missoni Lorenzo Consigliere Assente 
Pes Sabrina Consigliere Presente 
Rosa Gobbo Claudio Consigliere Presente 
Rovedo Andrea Consigliere Presente 
Tramontina Giada Consigliere Presente 
Tramontina Giannni Consigliere Presente 

 

Assiste il SegretarioPedron  Massimo. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo  Sandro 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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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO 
FINANZIARI 2014 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
• che questo Comune partecipa alla Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti 

Friulane, istituita ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 1/2006 fra i comuni di Arba, Barcis, 
Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, 
Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro; 

• che fra le funzioni svolte in forma associata è prevista anche quella relativa alla gestione delle 
entrate tributarie e i servizi fiscali, come risulta dalla convenzione attuativa sottoscritta il 
10.02.2014; 

 
RILEVATO che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 –Legge di stabilità 

2014-, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

ATTESO: 
• che il comma 704 dell’articolo unico della suddetta legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nell’anno 2013; 
• che la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi 

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti; le tariffe sono commisurate ad anno solare 
coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle 
tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 16 del 30.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del regolamento comunale per la disciplina del tributo in oggetto, in cui sono stati 
definiti, fra i vari aspetti, le riduzioni tariffarie, le esenzioni, l’esclusioni e le agevolazioni; 
 

RILEVATO che spetta al Consiglio Comunale dover deliberare le tariffe del tributo commisurate 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed 
alla tipologia di attività svolte così come individuate dall’allegato A) al suddetto regolamento 
comunale; 
 

EVIDENZIATO: 
• che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi d’investimento e di esercizio comprendenti anche i costi di 
discarica; 

• che il Consiglio Comunale, oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, può deliberare 
ulteriori riduzioni ed esenzioni purchè tali agevolazioni siano iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo di competenza di esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa; 

 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel regolamento comunale di disciplina della TARI, di 

dover stabilire quanto segue per l’anno 2014: 
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• ai sensi dell’art. 10 –Riduzioni per raccolta differenziata-, in favore delle utenze domestiche 
che provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, una 
riduzione del 20% della parte variabile della tariffa; 

• ai sensi dell’art. 14 –Riduzioni-, a favore delle ONLUS e delle associazioni senza fine di lucro 
che operino a favore della collettività, una riduzione del 30% della tariffa complessiva, con 
copertura diversa dai proventi TARI; 

• ai sensi dell’art. 15 –Agevolazioni-, a favore delle utenze non domestiche, con copertura 
diversa dai proventi TARI, per le seguenti tipologie di attività e percentuali di riduzione: 
• categoria 5 (alberghi con ristorante): riduzione del 25% della tariffa complessiva; 
• categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie…): riduzione del 50% della tariffa 

complessiva; 
• categoria 17 (bar, caffè, pasticceria): riduzione del 50% della tariffa complessiva; 

• ai sensi dell’art. 18 –Riscossione-: la riscossione del tributo è prevista in due rate, a settembre 
2014 e febbraio 2015; 

 
RITENUTO altresì di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto proposto 
dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 
 

VISTI: 
1. il piano finanziario TARI per l’esercizio 2014 redatto ai sensi della disciplina legislativa e 

regolamentare suesposta, con relativi prospetti economico-finanziari, che si allegano alla 
presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A, B, C), e ritenuti gli 
stessi meritevoli di approvazione; 

2. la proposta di adozione delle tariffe del tributo di che trattasi, per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base del sopraccitato piano finanziario e delle banche dati dei 
contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2014, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 
VISTI: 
• l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che se queste sono approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

• il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione 
Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data del 31 agosto 2014; 

 
RILEVATO altresì che l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, siccome modificato dall’art. 1 

comma 444 della legge 228/2012 –Legge di stabilità 2013-, prevede che per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 
 

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area 
dell’area economico-finanziaria e di regolarità contabile da parte del medesimo responsabile 
di area, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Udita la relazione introduttiva del Sindaco; 
Uditi i seguenti interventi: 
In assenza di ulteriori interventi; 
 
Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 consiglieri, 
favorevole unanime; 



 

 Comune di Frisanco – Deliberazione n. 17   del  30/06/2014 4 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il piano finanziario TARI per l’esercizio 2014 con relativi prospetti economico-
finanziari, che si allegano alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub A, 
B, C). 
 
2. Di stabilire le seguenti riduzioni e agevolazioni: 

1. riduzione del 20% della parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che 
provvedono a smaltire in proprio i rifiuti organici mediante compostaggio domestico; 

2. riduzione del 30% della tariffa complessiva a favore delle ONLUS e delle associazioni senza 
fine di lucro che operino a favore della collettività; 

3. agevolazione (riduzione) del 25% della tariffa complessiva a favore delle utenze non 
domestiche di cui alla categoria 5 (alberghi con ristorante); 

4. agevolazione (riduzione) del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non 
domestiche di cui alla categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie…); 

5. agevolazione (riduzione) del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non 
domestiche di cui alla categoria 17 (bar, caffè, pasticceria). 

 
3. Di dare atto che l’agevolazione di cui al precedente punto sub a) avviene all’interno del piano 
finanziario TARI, quelle di cui ai punti sub b), c), d) con copertura diversa dai proventi TARI con 
successivo atto. 
 
4. Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe TARI  
 

A) Utenze Domestiche 
 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
Nucleo Familiare Fissa €/mq Variabile € 

1 componente 0,228 38,88 
2 componenti 0,266 77,76 
3 componenti 0,293 99,63 
4 componenti 0,315 126,36 
5 componenti 0,336 157,95 
6 o più componenti 0,353 182,25 

 
B) Utenze non Domestiche 

 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 
 Categoria di Attività €/mq/anno 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,889 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,575 
3 Stabilimenti balneari 1,084 
4 Esposizioni, autosaloni 0,787 
5 Alberghi con ristorante 2,574 
6 Alberghi senza ristorante 1,833 
7 Case di cura e riposo 2,091 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,286 
9 Banche ed istituti di credito 1,212 
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10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 2,121 

   - idem utenze giornaliere 0,012 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,776 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 1,883 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,226 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,437 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,754 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 13,135 
   - idem utenze giornaliere 0,072 

17 Bar, caffè, pasticceria 10,622 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,438 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,443 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 17,677 
   - idem utenze giornaliere 0,097 

21 Discoteche, night-club 2,874 
 
4. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento: 

1. prima rata entro il 30.09.2014; 
2. seconda rata entro il 28.02.2015. 

 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti 
e votanti n. 12 consiglieri, favorevoli unanime; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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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 Frisanco, 30.06.2014 Il Responsabile 

 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Frisanco,  30.06.2014 Il Responsabile 
 F.TO MARIA TOFFOLO CULAU 
 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Rovedo  Sandro  F.to Pedron  Massimo 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto 
il  20/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 
n.21. 

Comune di Frisanco, lì   05/07/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Ivana Paveglio 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2014, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  30/06/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ivana Paveglio 

 
 

 

 

 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 Ivana Paveglio 
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