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L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di agosto alle ore 

20.00, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione 

Intervengono: 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale non sono stati presentati reclami, 

osservazioni o denunce avverso il presente provvedimento. 

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data  

 

 Il Responsabile 

 addì 
 

  

 
CONSIGLIERI  Presente CONSIGLIERI  Presente 

PICCO Augusto 
STEFANUTTI Roger 
VIDONI Enzo 
PISU Stefania 
CUCCHIARO Sara 
TOMAT Simona 
DI SANTOLO Manuela 
URBAN Giovanni 
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MASIERO Enrico 
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ROSSI Daniele 
CUCCHIARO Daniela-
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TOFFOLETTO Gianni 
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  12 1 
 

 

 
 

 

Gli assenti risultano giustificati. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Dott. ssa ANGELI Vittoria  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PICCO 

Augusto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e 

su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Il Presidente, nell’illustrare l’argomento, esprime un elogio ai cittadini per l’impegno profuso 
per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, onde ridurre i costi di smaltimento. Rileva, 
infatti, che a fronte del maggior lavoro richiesto al cittadino per differenziare i rifiuti, il cittadino 
deve essere premiato. 
Purtroppo nell’anno 2013 ciò non è avvenuto, anzi ha dovuto pagare un po’ di più del previsto, 
essendo passati per legge da tassa a tariffa, la quale prevede una copertura del costo del 
servizio pari al 100/00. Evidenzia, invece, che quest’anno la tariffa sarà leggermente inferiore 
rispetto a quella dell’anno scorso. 
 
Dopodichè,  
   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione del Presidente; 
 
CONSIDERATO  che: 
 
- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, 
l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 
- la IUC 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 degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
- il comma 704 dell'art. 1 della L. 147/2013 n. 147 abroga l’articolo 14 del D.L. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 che istituiva la TARES; 
 
- la TARI è disciplinata dall’art.1 della L. 147/2013  commi dal 641 al 668 (disciplina specifica) 
e commi dal  682 al 704 (disciplina generale); 
 
- il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 dispone in particolare che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al DPR 158/1999; 
 
- la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 della 
L. 147/2013, disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 
158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al DPR 158/1999, 
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; 
 
- il comma 654 prevede che in ogni caso 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 D.Lgs. 36/2003, 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; 
 
- il comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti; 
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- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (TEFA) nella misura 
fissata dalla Provincia della Udine; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 23 adottata nella seduta odierna con cui 
si approvavano la relazione illustrativa a corredo del Piano Finanziario ed il “Piano Finanziario 
TARI 2014”; 
 
RITENUTO, in virtù della modifica al citato comma 652 apportata dalle disposizioni ci cui alla 
lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 
2014, n. 68, considerata la realtà degli esercizi pubblici e le attività commerciali siti nel 
Comune di Bordano che con l’applicazione dei coefficienti ordinari subirebbero un aumento del 
tributo che in alcuni casi supera il 600%, di prevedere per l’anno 2014 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 3b e 4b, del citato regolamento di cui al DPR 158/1999, 
inferiori ai minimi ivi indicati del 50 per cento; 
 
VISTO  l’allegato documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nel 
quale sono riportate le tariffe calcolate per l’applicazione del tributo TARI in modo tale da  
assicurare un gettito pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 
248/2007 e determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 
 
CONSIDERATO inoltre che: 
 
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 
448/2001,  prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
- a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie 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 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti; 
 
- con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, vengono stabilite le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica 
comunale (IUC); 
 
DATO ATTO che ai sensi art.14 c.14 della L.R. 23 del 27.12.2013 “In via straordinaria per 
l’anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 
previsione entro sessanta giorni dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma 5. 
Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale 
competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali n.10/G/2014 che dispone il 
differimento al 31.08.2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia; 
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RICHIAMATA la  deliberazione della Giunta Comunale n. 16 di data 17/03/2014 con cui è 
stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 adottata nella seduta odierna con la 
quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale IUC; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE le LL.RR. 21/2003, 17/2004 e 5/2013 art. 11 comma 1; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 
SENTITO inoltre il parere giuridico favorevole del Segretario comunale, per quanto di sua 
competenza, in merito all’adozione del presente provvedimento; 
 
 Con votazione palese unanime 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi esposti in premessa: 

 
1) di approvare, per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe del 

tributo comunale sui rifiuti (TARI) come indicate nel documento allegato alla presente 
deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle 
disposizioni del D.P.R. 158/1999; 
 

2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal 
Piano Finanziario approvato con proprio precedente atto; 
 

3) di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” 
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio 
fornito, mediante la “quota variabile”; 

 
4) di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze secondo le modalità di Legge; 
 

5) di dare atto che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato 
alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale 
stabilita dalla Provincia di Udine; 
 

6) di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come 
modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella 
redazione del presente atto; 

 
Quindi 

Con separata votazione palese unanime 

D E L I B E R A 

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 
comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004. 

 


















