
PROVINCIA DI I'DINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA ANNO 2014

N. 22 del Registro Delibere

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (lUC): APPROVAZIoNE DEL PtANo FINANZIARIO E

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

L'anno 2014 il giomo I I del mese di Agosto alle ore 20:00 nella Sala Comunale, in seguito a

convocazione disposta con invito scrillo e relativo Ordine del Giomo notificato ai singoli

Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaÌia di 1^ convocaztone.

Fatto I'appello nominaÌe risìrltano:

COMLTNE DIPALAZZOLO DELLO STELLA

.T
Bordin Ma!!9
Romano ManueÌa

Presente/Assente

Sìndaco

Zoroddu Simone Francesco

Presente

Presente

Tollon Mauro
Sumin Gianni Presente

Riva Marco Presente

Buratlo Gabriele
Tisiot Giovmni
Miotto Valentina

cons!g!!ere
Consigliere

Partecipa il Segretario Comunale: dotLssa Lnisa Cantarutti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott' Mauro Bordin' nella

sua quatità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giomo.

Zago Benio
[Íiuo'ì,A.ntoni a
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Su questi ìl Consiglio Comunale adoÍa la seguente deliberazionel

Comune di Palazzolo deììo Stella DeìiberúioDe n. 22 del 1l/08/2014



OGGETTO: Imposta Unica Comunale (ruC): APPROVAZONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

IL CONSIGLIO COMTÌNALE

SeDtito il Relatore che espone quanto segue:

Con la legge 147 del 2? dicembre 2013 (I-egge di stabitità 2014) è stata istituita I'Imposta Unica
Comunale (lUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito d:rl possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

I-a ruC si compone dell'imposta municipaìe propúa (IMU), di narura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tdbuto per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'irnmobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARl),destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico
dell'utilizzatore. Contestualmente, il comma ?04 della citata Legge di stabilità ha abrogato I'af. 14
del Decreto Legge del6 dicembre 2011, n. 201 che aveva isrituito la TARES nel 2013.

I-a disciplina della nuova TARI è prevista n€lla citata L-egge di stabilità nei commi da 641 a
668,nonché nei commi da 681 a 691. Sempre per quanto attiene Ìa TARI, il coinma 683 prevede che
spefta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti ùrbani,redatto dal soggetto che svolge il sefiizio stesso ed approvato
dal Consiglio comunale o da alÍa autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.La
nuova tassa, aì sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree
scopene, a qualsìasi uso adibiti, suscettibili di produrre rihuti urbani.

Le tariffe sono commisurate ad anno solale coincidente con un'autonoma obbtgazione tributada e
il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l,aDoosito
regolamento comunale di cui al decrero del Presidenre della Repubblica 27 aprile 1999, ;. l5g.
Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e dì esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'aticolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relarivi ai rifiuri speciali al c'i
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l,avvenulo lrattamento
in conformità alla norrnativa vigente.

CONSIDERATO che nello slesso o.d.g. della presente è stato inserita I'approvazione del
Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunaìe (I.U.C.) - taliffa sui rifiuti TARI:

RICHIAMATO I'art. 14, comma 9 e comma ll, del citato D.L. n.2Ol/2017, in base ai quali la
tariffa è commisurata alte quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per uniÈ di supeúcie,
in relazione aÌgi usi e alla tipologia di atrivid svolte, sulla base dei criteri determrnati con it
regolamento di cui al D.P.R. 27104/1999, n. 158 ed inottre la lariffa è composta da una quota fissa
determinala in relazione alle componenti essenziali deÌ costo del servizio di gestione dei rifiuti e da
una quota variabile rapponala alle quaútità dì rifiuti confe.iti in modo che sia assicurata la copertura
inlegrale dei cosri di invesrimenro e di ge\tione:

RICHIAMATO I'art.4, comma 1 del D.P.R. 27n4|.999, n. 158 iÌ quale dispone che ta rariffa è
afticolata nelle fasce di utenza domestica e non domeslica:
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RICHIAMATO l'art. 8 del citato D.P.R. 2'1104/1999, n. 158, a mente del quale, i comuni, ai fini
della determinazione della tariffa approvano il piano finaaziario degli interventi relativi aì servizio
di gestione dei rifiuti urbani, che individua gli elementi sulla base dei quali viene deteminata la
tariffa nella pafe fissa e nella parte variabile;

DATO ATTO che è fatta salva I'applicazione del tributo provincìale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, proteziotre ed igiene dell'ambiente, commisùata alla superftcie dei Ìocali ed aree
assoggettabili a tributo, applicato nella misura percenluale deliberata dalla provincia sull'importo
del solo tributo:

CONSIDERATO il Piano finanziario degli ìnterventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e la relativa relazjone, predisposti dalla Net SpA, gestore del sewizio, allegato n. I alla
presenle deliberazione facente pafe sostanziale e integrante;

CONSIDERATO il prospetto relativo alla analisi dei costi, allegato n. 2 alla presente deliberazione
làcente pane sostanziale e integrante, costituiro dagli elementi evidenziati rcll,allegato n. I ed
integrato degli elementi di competenza del Comune di Palazzolo dello Stella relaîivr a:

- Costi ìnerenti la gestione del se izio di smaltimento rifiuti sostenuli dal Comune
- Costi amministrativi legati alla gestione del tributo
- Ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, ai sensi di quaDto previsto dal D.p.R,
n. 158/1999, sulla base delle percentuali risultanti dall'ultimo ruolo Tarsu erÌcsso;
- Utilizzo della classificazione delle attività per le utenze non domestiche sulla base delle
categorie ìndicate nell'allegato I del D.P.R. n. 158/1999 per ì comuni con popolazio[e
inferiore a 5.000 abitanti:
- Utilizzo dei coefficienti minimi, sulla base degli intervalli indicati nell,allegato I al D.p.R.
n. 158/1999 relativi a comuni con popolazione infedore a 5.000 abitanri, per la
determinazione delle tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche;
- Esposizione del contributo stalale relativo al servizio di gestione dei rfiuti delle istiÌuzioni
scolastiche per un impotto al netto dell'applicazione del tributo provinciale per I'esercizio
delle funzioni di turela, protezione ed igiene dell'ambienre, in deduzione dei costi comunil
- Indicazione, a calce, delle superfici e dell'impofo relativo ai locali a ca co del Comune
(uffi ci comunali, teatro);

DATO ATTO che in applicazione dei crireri suesposti è staro predisposîo I'allegalo prospeno
contenente le tariffe rclative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per Ie utenze domestiche e
non domestiche, allegato n. 3 alla presente deliberazione facente pane sostanziarc o rnregranre,
determinato sulla base del Piano finanziario - della consistenza delle banche dati anagrafica e
tribularìa dei contribuenri alla dara di elaborazione del prospetto e dei coefficienti di produttività
potenziali di cui al DPR 158/99(Kd);

RICHIAMATO I'art. 42, comma 2, Iertera b) del decreto legislarivo 18/08/2000, n. 267
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all,approvazione dei piani finanziari. quali
fondamentali:

RICHIAMATO I'art. 172, comma I, leftera e) del decrero tegislarivo 18/08/2000, n. 267:

rcTO I'af. 14, comma 3l della legge regionale n . 21/2012, tJ quraJe prevede che gli enti locali del
Friuli venezia GiÌrlia adonino i prowedimenri in materia tdbutaria e tariffaria prima dell'adozione
del bilancio; tali provvedimenti hanno eîfetto dall'esercizio successivo, se deliberati doDo
l'approvazione det bilancio oppure se deliberati prima dell'approvazione del bilancto ma oltre il
termine fissato dalle norme regionali per I'approvazione del bilatcio;

che
atti
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VISTO ì'alt.44, comma I della legge regionale 9/01/2006, n.l secondo il quale gli enti deliberano
il bilancio di previsione per I'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, lìon oltre il termine
di quarantacinque giomi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufhciale della Regione del bilancìo
annuale e pluriennale della regione;

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 14, della legge rcgionale 27/12/2013, n. 23, in via
straordinaria, per l'anno 2013 i Comuni e le Province della Regione Friuli V.G. deliberano ìl
bilancio di previsione entro sessanta giomi dall'approvazione della Deliberazione della Ciunta
regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto
dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in telazione a motivate
esrgenze;

VISTO il Decreto n. l0/Gl2OI4 del24 grugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica,
autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e isorse ittiche, delegato alla protezione

cìvìle con il quale il termine per I'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è stato prorogato al3l agosto 20141

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, cortuna 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno
2012, lutte le deliberazioni regolamentari € rariffarie relarive alte entrate rributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del l99Z e comunque enlro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine prcvisto per I'apprcvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei temini è sanzionato, previa diffida da
paíe del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell,invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con ìÌ Ministero dell'lnterno, di natura non regolameDtate sono stabilite
le modalita di attuazione, anche graduale, delle disposiziod di cui ai pri;r due periodi del presente
comma. ll Mìnistero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubbÌicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta ufficiare
previsto dall'afticolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto tegislarivo n. 446 del 1997;

RITENUTO di approvare, per quanto di propria competerza il piano economico finanziado
predisposto dal gestore del servizio di gesrione dei rifiìtti, Nel SpA, inre$ato dei costi di
compelenza del Comune. e Id relati\a relaTione;

RITENUTO inoltre di approvare l'allegaro prospetto contenente le tariîfe relative al triburo
comunale sui rifiuti e sui servizi per re utenze domestiche e non domestiche determinate
arrplicando il co€fficiente minimo lKd) desunto dalla Éb.4b allegata at DpR l5g/99;

ATTESO, inoltre, che Ì'a't.33 del Regolamenro TARI in approv2aìone del Consiglio Comunale, tra
I'altro' prevede che la fissazione der nLrmero derle rate e delle relative scadenze venga frssata in sede
di approvazione delle rariffe;

RITENUTO, penanb, fissare per l'anno 2014 in numero di DUE RA,TE il pagamento degli
impofti dovuti per la TARI con la seguente scadenza: 30 settembre e 30 novembre:

VISTO I'atlegato parere tecnico reso ai sensi dell'ar1. 49, comma I, del D.Lgs. 1gl0gl2ún, î.26j:
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Udito gli intervetrti:

SINDACO: abbiamo riconfermato le tariffe dell'anno scorso al fine di bilanciare il peso tm
famiglie e attività Non venarno piìr pagati i 30 centesimi al metlo quadro (che
saÌebbero confluiti nella TASI che noi no applicheremo) - Questo darà un piccolo
beneficio.
Dovevano essere previste due mte, i tempi erano sfetti per cui queste sono state le
tempistiche. Arriverà il bollettino a casa e si manderanno, tenuto conto anche delle
risorse umane a disposizione dell'Ufficio, anche i bolÌettìni IMU a casa.

Con voti favorevoli n. 17, contrarì n. 0, astenuti n. 0, su n. 17, consiglieri comunali presenlt, con
votazione esDressa iIl forma Dalese

DELIBERA

l) DI APPROVARE, per quanto di propria competenza ìì Piano economico finanziario predisposto
dal gestore del servizio di geslione dei rifiuti, Net SpA. integrato deicosti sopportati da Comune, e
la relativa rclazione, allegati nn. 1 e 2 alla presente deliberazione, facentene parte sostanziale ed
intesrante:

2) DI APPROVARE I'allegato prospetto n- 3. parte sostanzialc ed
deliberazione, contenente le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti
domestiche e non domestiche.

3) DI DARE ATTO che sull'importo del triburo comunale sui rifruti
tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.
30.12.1992 n. 504, aìiquota deliberara dalla Provincia;

integrante della presente

e sui servizi p€r le utenze

e sui servizi si applica il
19 del Decreto Legislativo

4) DI FISSARE per l'anno 2014 in numero di DUE RATE il pagamenro degii imponi dovuri per
Ìa TARI con la seguente scadenza: 30 settembre e 30 novembre

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell,economia
e delle finanze per il tramite del portale lr!{I{,portalefederalismofiscale.qov.it entro il
termine di 30 giomi dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giomi dalla scadenza
del termine per l'approvazione del bìlancio di previsìone.

6) DI DARE AT'TO, ai sensi del combinaro disposto da['af.l47,bis del D.Lgs. n.267l2000 così
come modìficato dalla kgge n. 2l3l2Ùl2 e dall'at.6 corÌma 3 del Regolamento Comunale sui
Controlli Interni, che il presente prowedimento rispetta i requisiti di regolarita e correttezza
dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

7) DI PROVVEDERE all'adempimenro di rurri gti eventuali obbtighi di pubblicità, rrasparenza
discendenti dal Dresente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con voti favorcvoli n. 17, contrari n. 0, astenuti n.0 su n. 17, consiglieri comunali presenli, con
votazione espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente alto immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R.2ll2003, attesa
I'urgenza di provvedere.

All.ti:
.allegato I Piano Fitanziario;
.allegato 2 Analisi dei Costi e riepilogo dari
.allegato 3 tariffe utenze domestiche e non domestìche
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COMUNE DIPN,AZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMEROT 2612014.

PROPONENTE: SERVZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (ruC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

PARERE TECNICO (arî. 49 c. 1 del D.Lss. 26712000)

Si esprime parcre favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella,04 agosto 2014 Il Responsabile
F-lo Rag. MariagrÀzia Oru'

4r.49 del D.Lgs. n. 26712000 (Pareri dei responsabjlì dei seNizì).
c.l. Su ogni propofa di deliberazione sorropofa alh cìunra e al Consiglio che non sia mero atro di iDdìrizzo deve
essere ncbìesto il parere, in ordine alla sola regolarità l€cnica, deì .esponsabile det seúizio inrerclsalo e, quarora
compori riflessi dire i o indiretti suua lirueione economico-fin'idia o sut patrimonio dell enre, det responsabite di
ragionena in o.dine alla rcBoleità conkbile. I pren sono insenri netladeìiber zjone.
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COMUNE DIPN,AZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NI-r\4ERO: 2612014.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO! Imposta Unica Comunale (IUC): APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regoladta contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella,04 agosto 2014 Il Responsabile del
Servizio Gestione EconomiceFinaÌziaÌia

F.to Rag. Mariagrazia Oru'

Ar.49 del D.Lgs. n. 26712000 (P.reri dei responsabili dei servizi)
c.l. Su ogni proposta di deliberazione so$oposra llla Ciunra € al Consiglio che non sia merc afto di indirjzzo deve
essere rjchiesto il parere, in ordine aua sola regolarita tecnica. del responsàbile del servizio interessaro e. quatora
compori riflessi diretú o indireui sulla siluazione e.onomico,finatui.rria o sul patinonio detl.enre, det responsabit€ di
ragionena in ordine allaregolùita conlabìle.I pareri sono inseritj nella detiberazione.
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Letto, confeImato e soÍoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Francesco Zoroddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiam che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi: dùl l4l08l21l4 

^l29/0812014.

Palazzolo dello Stella. 14108/2014 L'IMPIEGA.TO R.ESPONSABILE
F.to Guido Giovanni Rossi

Il sottoscritto attesta che

MtoSnot4

la Drcsente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Guido Giovanni Rossi

Copìa conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 14lú8/2014 IL RESPONSABILE INCARICATO
Rag. Mariagrazia Oru'

IOComunedi Palazzolo dello Stella Delibeiìzione n.22 deÌ l1/08/2014



Affegato 3) affa delibera consiti^r. n. LL Det /4.08. /1
RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

coeficaente MtNtMo

!. componenti tariffa oarte fissa
tariffa parte variabile kh
min

1

z 0.782

ii ,:ifXlX,,' ,, .:'..a:.. 72.15

0.861

4 0.925 113.37

tr 0.989

6opiù 1.037



arlesato 3) alla delibera consitiare nJl D€t 11 J8.',lq

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ALLEGATO N. 3

coefficiente MlNlMo

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA tariffa vafiabile totale taritfa
coef.Min.

\4USEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE
qSSOCIMIONI. LUOGHI DI CULIO

t&,,:" --- $osol

:AMPEGGI DISTRIEUTORI CARBURANII X*0.60! Q.448 ; {osi
JTABILIMENTI BALNEARI 0.34€ u.za! b.sss

=SPOSIZIONI AUTOSALONI Azti . r. 0.2ó 3.47Q
qLBERGHI CON RISTORANTE o.97! ' o.zin .l.osi

€ CLBERGHI SENZA RISTORANTE 'x*Q.72t . 0.932 &..L26!
:ASE DI CURA E RIPOSO 0.86r u.b5t '1.500

€ JFFICI. AGENZIE. STUDI PROFESSIONALI ;,0.9L( o16..67

c ]ANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
%.soc u.5bt o.86€

1C

\EGOZI ABBIGLIAIVENTO, CALZATURE
-IBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTR
]ENI DUREVOLI

.t. x,.
0.791

't :x
o.57€

'X.un

1t =DICOLA, FARI\4ACIA, TABACCAIO
)LURILICENZE

).,
o_974

-r rn x&' ,,
1.688

AITIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
:FALEGNANIE, IDRAULICO, FABBRO

=LETTRICISTA. PARRUCCHIERE)

.11.

o.655 o.48C&, ,&

.Y
1.135

:ARROZZERIA. AUTOFFICÌNA. ELEfTRAUTO
0.837 0.614

.x_
1.451

L4

qTTIVIIA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI D

'RODUZIONE

, :èbsr x o.XX &.uté

15
CTTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BEN
SPECIFICI

.,l O.5O€ u,ttbt

L€
ìISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE
ru8

41403 \ szq f .627

fi 3AR. CAFFE', PASTICCERIA
3,311 2.4K

18
SUPERMERCATO. PANE PASTA, MACELLERIA
SALUN4I E FORMAGGI, GENERI ALll\4ENTARI

1,601 L.L72 2774

19 PLURICENZE ALIMENTARI EO I\4ISTE 1.401 L.O2: 2.424

20
3RTOFRUTTA, PÉSCHERIE, FIORI E PIANTE
PIZZA AL TAGLIO

4.O4t 9.553

27 DISCOTECHE. NIGHT CLUB
. 0.94€ &o* ' 1.642


