
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 31  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  IUC  -  IMPOSTA  COMUNALE  UNICA:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER IL 2014 PER LA COMPONENTE TARI 
- TASSA SUI RIFIUTI. 

L'anno 2014 , il giorno 31 del mese di Luglio    alle ore 20:00 nella sala consigliare si 
è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Campaner Graziano Sindaco Presente
Marzinotto Sara Consigliere Presente
Colla Silvano Consigliere Presente
Maccorin Sergio Consigliere Presente
Rossi Natalino Consigliere Assente
Pezzot Fabio Consigliere Presente
Vedovato Ubaldo Consigliere Presente
Gabbana Paola Ingle Consigliere Presente
Basso Ornella Consigliere Assente
Giordano Roberto Consigliere Presente
Vincenzi Angelo Consigliere Presente
Siagri Maurizio Consigliere Presente
Maranzan Pio Consigliere Presente

Assiste il Segretario Battiston  Michele.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig./la Sig.ra Campaner 
Graziano  nella sua qualità  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: IUC - Imposta Comunale Unica: approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe 
per il 2014 per la componente TARI - tassa sui rifiuti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati 
-  l’art.  1 comma 639 della  legge n.  147/2013, legge di stabilità  per il  2014, che ha previsto a 
decorrere  dal  01/01/2014  l’entrata  in  vigore  della  IUC,  imposta  unica  comunale  composta  dai 
seguenti  tributi:  l’imposta  municipale  propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  decreto  legge  del 
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, una Tassa sui rifiuti 
(TARI) e una Tassa per i servizi indivisibili; 
-  l’art.  1  comma  704  della  legge  147/2013  che  abroga  l’art.  14  del  decreto  legge  201/2011,  
determinando in tal modo la soppressione della TARES, la tassa sui rifiuti e i servizi in vigore dal 
01/01/2013,  che cessa la  sua applicazione dal  01/01/2014,  ferme restando le  obbligazioni  sorte 
prima delle predetta data e le attività di controllo svolte in relazione ad esse; 
- il decreto legge 6/3/2014 n. 16 che ha portato modificazioni alla disciplina iniziale della IUC; 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 31.07.2014 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione della TARI; 
 
Visto il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti comunali; 
 
Preso atto che rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela,  protezione  ed  igiene  dell’ambiente  di  cui  all’art.  504/1992  nella  misura  fissata  dalla 
Provincia di Pordenone; 
 
Tenuto conto che 
- l’articolo 1, commi 651 e 654 della legge di stabilità per il 2014 prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
D.P.R.  158/99  e  che  in  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio relativi al servizio 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; 
-  le  componenti  dei  costi  sono  definite  nel  D.P.R.  n°  158/1999,  che  contiene  le  norme  per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti urbani; 
 
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 redatto ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.Lgs. n° 
201/2011  dall’Ente  gestore,  comunicato  in  data  11.06.2014,  integrato  con  i  costi  sostenuto 
direttamente  dall’ente  ed  allegato  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale; 
 
Tenuto conto che 
- il minor gettito derivante dall’applicazione delle riduzioni ed esenzioni del regolamento comunale 
viene inserito tra i costi del Piano Finanziario; 
- Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche non coperta dall’erogazione 
statale resta a carico del bilancio comunale e pertanto viene sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti; 
 Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
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DPR n° 158/1999, e che lo stesso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c)  la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi  disponibili,  nonché  il  ricorso  eventuale 
all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 
 
Considerato, infine, che il Piano Finanziario è corredato da una relazione in cui è indicato: 
a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio al quale deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’analisi degli scostamenti rispetto all’esercizio precedente. 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2014 e le relative tariffe; 
 
Richiamato il decreto che fissa il nuovo termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014 al 31/08/2014; 

Alle ore 21.55 il  Sindaco sospende la seduta per dar modo al ragioniere capo di rispondere alle 
richieste  dei  consiglieri  avanzate  nel  punto  precedente.  Al  termine  dell’intervento  il  Sindaco 
dichiara riaperta la seduta consigliare.

Relaziona il Sindaco osservando che, in linea generale, si prevede un aumento dei costi del 3%, che 
però  probabilmente  non  sarà  confermato  prima  della  bollettazione;  ricorda  che  non  c’è  più  la 
maggiorazione  che  andava  allo  Stato,  per  cui  l’imposta  da  pagare  sarà  inferiore  rispetto  alla 
TARES.

Il Consigliere Siagri osserva che nei comuni ci sono regolamenti diversi in quanto non tutti sono 
partiti  subito  con  la  differenziata;  annuncia  voto  di  astensione  in  quanto  in  quanto  segno 
rafforzativo di critica al Bilancio.

Acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 
Servizio Ragioneria ai sensi dell’art.  49 comma 1 del Testo Unico sulle leggi dell’Ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

CON votazione palese ed espressa per alzata di mano riportante il seguente esito:
∗PRESENTI 11
∗VOTANTI 7
∗FAVOREVOLI 7
∗ASTENUTI 4 (SIAGRI – MARANZAN – GIORDANO - VINCENZI)

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
responsabile del settore economico finanziario, che si fanno propri; 

2. approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014, redatto dal soggetto gestore, integrato con i 
costi sostenuti direttamente dall’ente, ed allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale (allegato A); 
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3. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  darà  esecuzione  alla  presente 
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento 
dell’iter procedurale amministrativo; 

Dopodiché, con successiva e separata votazione unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E RA 

la presente deliberazione, ravvisata l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, a norma 
dell’art.134, comma 4, d. lgs 18.8.2000, n.267. 
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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 Pravisdomini, 07 luglio    2014 IL RESPONSABILE

F.toRICCARDO FALCON

 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 Pravisdomini,  07 luglio    2014 Il Responsabile

F.to RICCARDO FALCON
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Campaner  Graziano F.to Battiston  Michele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il  19/08/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 
comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.
Comune di Pravisdomini, lì   04/08/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Riccardo Falcon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/07/2014, 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  31/07/2014

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Riccardo Falcon

 

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

Lì  
Il Responsabile del Procedimento
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