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COMUNE DI CORDENONS 

Medaglia di Bronzo al V.M. 
(Provincia di Pordenone) 

 
Delibera n. 43 

 
del 21-08-2014 

 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Seduta Ordinaria - Pubblica - Prima convocazione 

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE TARIFFE 
PER L'ANNO 2014. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'. 
 
 
 L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di agosto 
alle ore 17:40, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con 
apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale. 
  

Per la trattazione dell’oggetto sopra specificato, sono presenti: 
 

ONGARO Mario P BIASON Gianpaolo P 
ZANCAI Loris P GOBBO Andrea P 
BALETTI Mauro P MUCIGNAT Carlo P 
DELLE VEDOVE Andrea A FENOS Alberto A 
NAPPI Anna A VENERUS Francesco P 
SARTORI Angelo P GHIANI Giovanni A 
BOMBEN Roberto P MAZZACANI Stefano P 
CELEPRIN Luca P SEGALLA Gianni P 
RAFFIN Stefano P SARTORI Laura P 
DE BENEDET Cesare P LINCETTO Lanfranco A 
BOTTOSSO Romano P VAMPA Franco P 
ZANCAI Loris in Mucignat P DEL PUP Riccardo P 
SERIO Andrea P   

Presenti n.  20, Assenti n.   5 

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:  
PASQUALINI Claudio P 

Forlin Luigia Maria svolge le funzioni di Segretario. 
 Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor DEL 
PUP Riccardo che pone in discussione l’argomento sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147, ed in particolare i seguenti commi:  

 comma 639 istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), 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); 

 commi dal 639 al 703 con i quali è stata introdotta, a partire dal 1 gennaio 2014, 
la nuova Tassa sui rifiuti – TARI – sostitutiva rispetto ai precedenti prelievi, a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 comma 654 in base al quale la TARI deve assicurare la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 

 comma 683 il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe 
TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente; 

 comma 651 con il quale è stabilito che il comune nella commisurazione delle 
tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 comma 652 in base al quale, 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 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, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, 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; 
Visti inoltre: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile 
ed assunta in precedenza nell’odierna seduta, con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC per il Comune di Cordenons ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15.12.1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27.12.2013, n. 147; 

- l’art. 8 del DPR n. 158/1999, con il quale è stabilito 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; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale dichiarata immediatamente eseguibile 
ed assunta in precedenza nell’odierna seduta, con la quale è stato approvato il 
Piano Finanziario per l’anno 2014, allegato alla presente deliberazione (Allegato 
A); 
Vista la relazione di cui all’Allegato B), ove vengono descritte le modalità seguite 
per definizione delle tariffe TARI sulla base del Piano Finanziario approvato e 
delle banche dati dei contribuenti, assicurando la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, 
del Decreto Legge 147/2013; 
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 662, L. 27.12.2013, n. 147 i comuni 
applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento IUC la 
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misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata del 50%;   
Richiamati: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge  23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale 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”; 

 l’articolo  44,  comma  1,  della  L.R. 1/2006 e s.m.i.  ove  è  stabilito  che: “gli  
Enti Locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque 
non oltre  il  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla pubblicazione  nel  B.U.R.  
della Regione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione.  Per  il  
periodo successivo  all’inizio  dell’esercizio  finanziario  di  riferimento,  viene  
autorizzato l’esercizio  finanziario  con  le  modalità  previste  dall’articolo  163,  
comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 la  legge finanziaria  regionale  per  l’anno  2014, n. 23 del 17 dicembre 2013, 
pubblicata sul BUR n. 1 del 2 gennaio 2014; 
Atteso che con decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell’Assessore 
Regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, 
delegato alla Protezione civile e alla polizia locale e sicurezza, il termine per 
l’approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 è stato differito al 31 
agosto 2014; 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 6.12.2011, n. 201 ove si prevede 
che a decorrere dall'anno d'imposta 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; 
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 delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs., n. 267; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
Visto lo Statuto comunale; 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Raffin Stefano; 
Sentiti gli interventi dei Consiglieri Vampa Franco, Raffin Stefano, Venerus 
Francesco, Sartori Laura e De Benedet Cesare; 
(Si rimanda per una più completa ed esatta disamina degli interventi alla 
trascrizione del nastro di registrazione della seduta). 

Ultimato l’esame dell’argomento, il Presidente pone ai voti, espressi per alzata di 
mano dai 20 consiglieri presenti, la proposta in oggetto; il risultato della votazione 
è il seguente: 
 n. 13 voti favorevoli; 
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 n.7 voti contrari (Consiglieri Biason Gianpaolo, De Benedet Cesare, Mucignat 
Carlo, Venerus Francesco, Segalla Gianni, Mazzacani Stefano, Sartori 
Laura); 

Sulla scorta della suddetta votazione,  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare la relazione sulla determinazione delle tariffe TARI allegata alla 
presente deliberazione quale Allegato B), come parte integrante e sostanziale; 

2. Di applicare con decorrenza 01.01.2014 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti 
Tabella A: tariffe utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica Mq. 

Numero 
utenze 

Esclusi immobili 
accessori 

Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

1.1 Uso domestico - un componente 251.036,00 1.994 0,366729  68,515140 

1.2 Uso domestico - due componenti 383.760,00 2.435 0,366729 123,327252 

1.3 Uso domestico – tre componenti 254.447,00 1.624 0,366729 157,584823 

1.4 Uso domestico - quattro componenti 198.751,00 1.241 0,366729 205,545421 

1.5 Uso domestico - cinque componenti  42.625,00  246 0,366729 246,654505 

1.6 Uso domestico - sei o più componenti  14.896,00   84 0,366729 280,912076 

 
Tabella B: tariffe utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica Mq. Tariffa 
 fissa 

Tariffa  
variabile 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 17.089,00 0,422018 1,012108 

2.2 Cinematografi e teatri 220,00 0,270847 0,644069 

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 36.690,00 0,377926 0,901696 

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 745,00 0,554292 1,326782 

2.5 Stabilimenti balneari 0,00 0,403121 0,960583 

2.6 Esposizioni, autosaloni 1.885,00 0,321237 0,776563 

2.7 Alberghi con ristorante, caserme 14.893,00 1,032999 2,475065 

2.8 Alberghi senza ristorante 880,00 0,680268 1,634095 

2.9 Case di cura e di riposo 1.600,00 0,787347 1,880681 

2.10 Ospedali 585,00 0,812542 1,941408 

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 21.165,00 0,957414 2,291046 

2.12 Banche ed istituti di credito 2.412,00 0,384225 0,925619 

2.13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

4.841,00 0,888127 2,125428 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1.585,00 1,133780 2,719812 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato  

894,00 0,522798 1,253174 

2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1.784,00 1,120926 2,682966 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 3.218,00 0,932219 2,230319 
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estetista 

2.18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

4.316,00 0,648774 1,560487 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.359,00 0,888127 2,125428 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 60.854,00 0,579487 1,385668 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 14.810,00 0,686566 1,639616 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2.324,00 2,292755 5,487469 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie 652,00 2,292755 5,487469 

2.24 Bar, caffè, pasticceria 3.309,00 2,292755 5,487469 

2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

9.775,00 1,738462 4,171727 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 135,00 1,643981 3,938022 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.306,00 3,558809 5,406500 

2.28 Ipermercati di generi misti 0,00 1,725865 4,131243 

2.29 Banchi di mercato generi alimentari 768,00 2,204422 5,281286 

2.30 Discoteche, night club 1.185,00 1,203066 2,885429 

 
3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28.02.2014; 

Indi, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano dai 20 consiglieri 
presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa 
vigente, stante la necessità di definire in maniera propedeutica all’approvazione del 
bilancio di previsione 2014 le relative entrate tributarie. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 DEL PUP Riccardo  Forlin Luigia Maria 
 
 

 
Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 26-08-2014 al 10-09-2014. 
 
Cordenons 26-08-2014 Il Resp.le Servizio Segreteria 
  VITALE LUIGI 
 
 
Ai sensi dell’art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004 attesto che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-08-2014 a seguito di dichiarazione di 
immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante. 
 
Cordenons 26-08-2014 Il Resp.le Servizio Segreteria 
 VITALE LUIGI 

 


