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          Copia conforme 

       N° 00022/2014 del Reg. Delibere 

____________________________________________________ 
 

 

 
 

 

Comune di Bicinicco 

Provincia di Udine 
____________________________________________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe e delle scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

per l'anno 2014. 

____________________________________________________ 

 

L'anno 2014, il giorno 27 del mese di agosto alle ore 18:30, in seguito a convocazione disposta con 

invito scritto e relativo ordine del giorno notificato nei termini ai singoli consiglieri, nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
BOSSI GIOVANNI BATTISTA Sindaco presente 
DENTESANO ELISA Consigliere presente 
SELENATI AMEDEO Consigliere presente 
CAVEDALE REMO Consigliere presente 
BUIATTI GIAN LUCA Consigliere presente 
STRIZZOLO SIMONE Consigliere presente 
DE LIVA MARCO Consigliere presente 
PINZAN ELISA Consigliere presente 
IOB ANNA Consigliere presente 
CIOTTI DAVID Consigliere presente 
MASINI ELISA Consigliere presente 
PAUL PAOLO Consigliere presente 
CAVEDALE CRISTIAN Consigliere presente 
 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. BOSSI GIOVANNI 

BATTISTA nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott.ssa Candotto Rita 
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______________________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 X FAVOREVOLE 
   CONTRARIO 

                                                                          IL RESPONSABILE CONTABILE 
                           F.to dott.ssa Candotto Rita 

                                       
_______________________________________________________________________________________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
presentata dal Servizio Economico Finanziario 

 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta 

Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

RILEVATO che  con deliberazione del Consiglio Comunale  è stato approvato il regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

ACCERTATO che in particolare il Regolamento sopra citato, contiene al suo interno  la disciplina 

della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI); 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal consiglio comunale; 

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Piano finanziario 

per l'anno 2014; 

RICHIAMATI i commi 651 e 652 dell l. 147/2013, i quali stabiliscono che il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri  determinati con il regolamento di cui alD.P.R. 

27 aprile 1999 n. 158; in alternativa il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può 

commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonchè al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

RILEVATO che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento  

e di esercizio relativi al servizio; 

RILEVATO che le norme contenute nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale, definiscono i contenuti del provvedimento di 

approvazione delle tariffe, le quali: 

a) sono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 

ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità 

dei costi di gestione degli stessi; 

b) la tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze 

domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/1999, il 

calcolo avviene sulla base della superficie; 

c) la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 

62,83% alle utenze domestiche e per il 37,17% alle utenze non domestiche, in proporzione 

all'incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di 

rifiuti complessivamente prodotti dalle singole categorie d'utenza nonché alle superfici da esse 

utilizzate; 

VISTO l'art. 32 del suddetto regolamento  ed il comma 652 della Legge 14/72013, i quali 

stabiliscono che nelle more della revisione del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione di coefficienti relativi alla 

produzione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione di 

coefficienti, di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento, inferiori ai minimi 

o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle 

tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

RITENUTO di applicare i coefficienti minimi di produttività indicati dal DPR 158/1999 per le 

utenze domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile; 
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RITENUTO di applicare i coefficienti minimi di produttività indicati dal DPR 158/1999 per le 

utenze non domestiche, sia per la parte fissa che per la parte variabile; 

RITENUTO di applicare alle  categorie dalla n. 15 alla n. 21 delle utenze non domestiche una 

riduzione del 10% dei coefficienti di cui alle all'allegato 1 tabelle 3b e 4b del citato regolamento, 

per meglio adattare i relativi coefficienti alla effettiva minore produttività di rifiuti specifica; 

RILEVATO che in applicazione dell'art. 46 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC) avente ad oggetto la disciplina del tributo giornaliero, la misura tariffaria 

giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle tariffe della TARI, determinate sulla base del 

Piano finanziario come sopra approvato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

RICHIAMATO l'art. 48 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 

secondo il quale il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno n. 2 rate; 

RITENUTO di stabilire che per l'anno 2014 la riscossione della TARI avvenga in DUE rate con le 

seguenti scadenze: 16/10/2014 e 16/11/2014; 

RICHIAMATA la Legge Regionale 27/2012 (finanziaria regionale per l'anno 2013) che all'art. 14 

commi 31 e 32 norma per gli enti locali della Regione le tempistiche di approvazione dei 

provvedimenti in materia tributaria e tariffaria; 

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 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'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale; 

RILEVATO, inoltre, che rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura deliberata 

dall'Amministrazione Provinciale; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio  

competente; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 
1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse; 

2) di approvare per l'anno 2014 le tariffe della TARI nelle misure indicate nell'allegato A) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tali da assicurare la copertura integrale 

dei costi indicati nel Piano finanziario; 

3) di precisare che rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura deliberata 

dall'Amministrazione Provinciale; 

4) di stabilire che per l'anno 2014 la TARI verrà riscossa in DUE rate con le seguenti scadenze: 

16/10/2014 e 16/11/2014; 

5) di provvedere all'inserimento del presente provvedimento nell'apposita sezione del Portale per il 

Federalismo Fiscale per la sua pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del 

D.Lgs. 360/1998 entro i termini di cui all'art. 13 c. 13bis del D.L. 201/2011 e all'art. 688 della L. 

147/2013 e s.m.i.. 
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 Si dà atto che la discussione relativa al presente punto 5 dell'ordine del giorno è stata 

verbalizzata al punto 2.  

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;   

 Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, recante "Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la L.R. 17/2004; 

 Con voti favorevoli unanimi resi come per legge; 

 

 

 

 DELIBERA 

  
  

 1) Di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

  

 2) Di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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ALLEGATO A) 

 

 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
   

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 
min. 

1 0,641 28,94  

2 0,748 67,53  

3 0,825 86,82  

4 0,886 106,11  

5 0,947 139,87  

6 o piu' 0,993 163,99  

   

 

 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

Parte fissa 

Tariffa coeff. 

Min. 

Parte variabile 

tariffa coeff. 

Min 

Totale tariffa 

coeff. Min. 

1 
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 

LUOGHI DI CULTO 

           

0,374  
0,219  

           

0,593  

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI 

SPORTIVI, PALESTRE 

           

0,783  
0,464  

           

1,247  

3 
STABILIMENTI BALNEARI 

           

0,444  
0,262  

           

0,706  

4 
ESPOSIZIONI AUTOSALONI, LOCALI DI DEPOSITO 
ATTREZZATURE, MAGAZZINI SENZA VENDITA 

DIRETTA, AUTORIMESSE 

           

0,350  
0,211  

           

0,561  

5 
ALBERGHI CON RISTORANTE  

           

1,250  
0,741  

           

1,991  

6 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE  

           

0,935  
0,552  

           

1,487  

7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

           

1,110  
0,659  

           

1,769  

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, 

AMBULATORI, LAB. ODONTOTECNICI 

           

1,168  
0,692  

           

1,860  

9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

           

0,643  
0,379  

           

1,022  

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 

BENI DUREVOLI 

           

1,016  
0,599  

           

1,615  

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

           

1,250  
0,742  

           

1,992  

12 

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 

(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE, ESTETISTA, 

SARTORIA, TIPOGRAFIA, LAVANDERIA)) 

           

0,841  
0,497  

           

1,338  

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

           

1,075  
0,636  

           

1,711  
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14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

           

0,502  
0,295  

           

0,797  

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

           

0,578  
0,341  

           

0,920  

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 

           

5,089  
3,008  

           

8,097  

17 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA, GELATERIA 

           

3,827  
2,261  

           

6,089  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, 

SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

           

1,850  
1,094  

           

2,945  

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE, SPACCI DI 
PRODOTTI AGRICOLI, LATTERIE 

           

1,619  
0,955  

           

2,574  

20 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE,  

           

6,372  
4,190           10,561  

21 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

           

1,215  
0,721  

           

1,936  
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Letto, confermato e sottoscritto 
  
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BOSSI GIOVANNI BATTISTA  F.to dott.ssa Candotto Rita 
 

    

____________________________________________________ 

 

Attestato di Pubblicazione 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 01/09/2014 e vi rimarrà affissa 

per 15 giorni consecutivi fino al 16/09/2014. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 01/09/2014 F.to Federica Visentin 
 

   
_______________________________________________________________________ 
 

Certificato di Pubblicazione 

  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 

01/09/2014 al 16/09/2014 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce. 
 
      L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li   
 

  __________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 01/09/2014.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 
 

Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 27/08/2014. 
 

Art. 35 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo. 
 
  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 
Comune di Bicinicco, li 01/09/2014 F.to Federica Visentin 

  ________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Comune di Bicinicco, li 01/09/2014 L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Federica Visentin 
 _________________ 
________________________________________________________________________________ 
 


