
 
 

COPIA 

N° 22 del Reg. Del 

 

 

COMUNE DI VILLA SANTINA 
Provincia di Udine 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

SEDUTA del 21/08/2014 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI (Tassa sui rifiuti). Anno 2014. 

 

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

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

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

Comunale. Seduta di prima  convocazione in sessione Straordinaria . 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome dell’Assessore Carica Presente  

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, L.R. n.21/2003 

 
POLONIA Romano 
DEL FABBRO Claudio 
CANDOTTI Adelia 
CIMENTI Roberto 
BORIA Silvia 
MAZZOLINI POLONIA Pierino 
DORIGO Alessia 
FIGEL Giovanni 
MASIERI Marco 
CANDIDO Eldi 
MONAI Silvia 
CIMENTI Franco 
CONCINA Ketti 
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Assume la presidenza il Sig. POLONIA Romano nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario comunale Sig. DEL MORO dott. Raffaello  

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Fiscale della Comunità 

Montana della Carnia, avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI) per l'anno 2014.-” che allegata al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

 
CONSIDERATO  che con proprie precedenti deliberazioni n. …… e n. …… assunte nella 

seduta odierna, sono stati approvati, rispettivamente, il Piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani 2014 e relativa relazione ed il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) che disciplina, tra l’altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI); 

 
VISTI  ed acquisiti i pareri in essa contenuti, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
RITENUTO  tale atto meritevole di approvazione così come integralmente proposto; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
RAVVISATA l’urgenza; 
 
VISTO  l’art. 1- comma 19 - della L.R. 11.12.2003, n. 21; 
 
Sentiti gli interventi, sinteticamente e riassuntivamente, riportati: 
Del Fabbro Claudio. Illustra l’argomento. Ringrazia l’ufficio tributi e finanziario per la    
collaborazione prestata. 
Candido Eldi. Rinnova l’invito a riportare i dati pregressi e le proiezioni future. 
Concina Ketty. Richiama la riduzione del 20 % per chi smaltisce mediante compost ed 
invita a pubblicizzare opportunamente tale prerogativa. 

 
Con voti favorevoli e unanimi. 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto di quanto in premessa citato.- 
 
2. di approvare e far propria la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Fiscale 

della Comunità Montana della Carnia, avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014.-” che allegata al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dichiarare, con pari voto, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 – 

comma 19 - della Legge Regionale 11.12.2003 n. 021.- 
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COMUNE DI VILLA SANTINA 
 
 

SERVIZIO FISCALE DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLA CARN IA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 (   ) GIUNTA COMUNALE ( X ) CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto l’art. 14, comma 31 della L.R. 31.12.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli 
Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima 
dell’adozione del bilancio; 
 
Visto il Decreto n. 10/G/2014 del 24.06.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione 
civile, con il quale è stato prorogato al 31 agosto 2014 il termine per l’approvazione dei bilanci 
di previsione 2014 da parte degli enti locali della Regione; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, che istituisce l’imposta 
unica comunale che si compone, tra l’altro, anche della Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta da 
chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; La TARI è corrisposta in 
base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
Tenuto conto che in virtù della normativa citata al punto precedente, con decorrenza dal 
01.01.2014, cessa di avere applicazione la Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
 
Considerato che con proprie precedenti deliberazioni n. …… e n. ……, sono stati approvati, 
rispettivamente, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2014 e relativa 
relazione ed il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) che disciplina, 
tra l’altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Appurato  che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella 
commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al 
D.P.R. 27.04.1999 n. 158; criteri utilizzati anche per la TARES; 
 
Constatato che tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti 
essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti 
ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene 
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realizzata in conformità all’art. 4 del D.P.R. n. 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non 
domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di 
produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei 
gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici; 
 
Considerato l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione 
della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
Precisato, con riferimento all’allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Villa Santina 
rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 652, ultimi due periodi, della Legge n. 147/2013, 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; e 
che 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 alle tabelle 
2, 3b, e 4b dell’allegato 1 al regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla 
tabella 1b del medesimo allegato 1; 
 
Tenuto conto in particolare delle disposizioni impartite dai comma dal 641 al 663, dall’art. 1, 
della Legge n. 147/2013; 
 
Ritenuto di dover concedere la riduzione del 20%  sulla parte variabile delle utenze domestiche 
che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto, ai sensi dell’art. 40, comma 1, del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
Precisato che le entrate derivati dall’applicazione della tassa sui rifiuti copre integralmente i 
costi di gestione del servizio rifiuti che sono inseriti nello schema di bilancio 2014 in corso di 
approvazione; 
 

PROPONE 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di approvare l’articolazione tariffaria descritta in premessa della Tassa sui rifiuti (TARI), 

attuata in conformità alle disposizioni impartite del D.P.R. n. 158/1999; 
 
3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche come 

da allegato sub. “A” alla presente, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono 
calcolate secondo le modalità previste dall’art. 45 del regolamento per la disciplina della 
Imposta unica comunale – Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui rifiuti; 

 
4. di fissare al 20%  la riduzione sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano 

avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 
prodotto; 

 
5. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro e non oltre il 10 

settembre 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze entro il prossimo 18 settembre; 
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.- 

 
 IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 
 - BONANNI Giacomo - 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
SERVIZIO FISCALE DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLA CARN IA 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49, 147 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, modificato con D.L. 
10.10.2012 n.174, sulla su estesa proposta di deliberazione, rilascia parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.- 
 
 IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO 
 - BONANNI Giacomo - 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
SERVIZIO ASSOCIATO  (Gestione Economica e Finanziaria e Controllo di Gestione) 
 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 49, 147 e 147bis del D.Lgs. 267/2000, modificato con D.L. 
10.10.2012 n.174, sulla su estesa proposta di deliberazione, rilascia parere favorevole di 
regolarità contabile.- 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 - BONANNI Giacomo - 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to POLONIA Romano f.to DEL MORO dott. Raffaello 

 
 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

addì __________________ ___________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, certifica che copia della presente deliberazione,  dichiarata immediatamente 

eseguibile, viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 25/08/2014. 
 

  L'IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Scrocco Carla 

Lì,  25/08/2014   _______________________ 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 25/08/2014 al 09/09/2014. 
 
 
 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Scrocco Carla 

Lì ____________________ _______________________ 
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