
    
 
 

COMUNE DI STREGNA  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
N. 21  COPIA 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2014 
 
 
L'anno duemilaquattordici  il giorno diciotto  del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
comunicato nei termini ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
CONSIGLIERI Pre

s. 
Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

VENETO Mauro   PREDAN Dario   

CRISETIG Augusto   PREDAN Stefania   

CLINAZ Alice   POSTREGNA Luca   

BEUZER Davide   VUERICH Aldina   

STULIN Fabio   DORBOLO’ Amerigo   

IERONCIG Anna Lucia   GARBAZ Claudio   

STULIN Giacomo   Totale 12 1 

  
 
               
 
 
 
 
 
 

 
Partecipa il Segretario comunale dott. Marco Coiz 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.Veneto 
Mauro nella sua qualità di  Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e 
su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 

Seduta pubblica, di 1^ convocazione 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive 
modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, 
composta da: 

• IMU (imposta municipale propria); 
• TASI (tributo sui servizi indivisibili); 
• TARI (tributo servizio rifiuti); 
 

VISTO  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, e' 
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”; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTO l’art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (finanziaria regionale), che stabilisce che in via 
straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio 
di previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli 
obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e che 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 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 il termine 
per l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è 
stato prorogato al 31 agosto 2014;  
 
DATO ATTO  che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche 
(Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento 
che istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune; 
VISTO  il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che 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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 
in materia; 
 
RICHIAMATO  l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che 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; 
 
CONSIDERATO  che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il piano 
finanziario e la relativa relazione illustrativa redatta da soggetto gestore, di cui si allega il prospetto economico 
per l’anno 2014 (allegato A); 
 



RICHIAMATO  il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di 
Stabilità 2014) che prevede 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 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 di cui al D.P.R. 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.”;  
 
RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando 
atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l’anno 2014 sono stati ripartiti tra le utenze 
domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999; 
 
DATO ATTO  che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche 
pari al 90,87% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 9,13%, tanto per i costi fissi che per 
quelli variabili; 
 
RITENUTO  di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche 
i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti 
Kd minimi; 
 
RITENUTO  di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti 
Kb minimi(per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati 
univocamente dal D. P. R. 158/1999); 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Con voti: 
 
Presenti 12 
Favorevoli 8 
contrari 0 
Astenuti 4 Vuerich Aldina, Garbaz Claudio, Postregna Luca, Dorbolò Amerigo. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche (allegati B e C); 

2) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 16 ottobre 
2014 e  16 aprile  2015;  

3) di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 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. 

 
Con voti: 
all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
4) Di rendere il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, 

stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 F.to: Mauro Veneto  F.to: dott. Marco Coiz 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio il 22/07/2014 e 
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 
al 06/08/2014 

Immediatamente esecutiva in data 18/07/2014 
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 
21/2003 

 
Stregna, 22/07/2014 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                                      F.to: Qualizza Francesca 
___________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 22/07/2014 al 
06/08/2014. 
 
Stregna,   
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
                                                                                                     Qualizza Francesca 
  
___________________________________________________________________________ 

 



COMUNE DI STREGNA

PIANO FINANZIARIO TARI 2014

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb max
1 0,715 27,37 33,79 31,15 
2 0,834 63,86 60,82 62,30 
3 0,919 82,11 77,72 77,88 
4 0,987 100,35 101,37 101,24 
5 1,055 132,28 121,65 124,61 

6 o piu' 1,106 155,09 138,54 144,08 

Tariffa parte variabile kb 
min.

Tariffa parte variabile kb 
medio





TARIFFE DOMESTICHE TARI 2014

Nr. Componenti Tariffa parte fissa
1 0,715 27,37 
2 0,834 63,86 
3 0,919 82,11 
4 0,987 100,35 
5 1,055 132,28 

6 o piu' 1,106 155,09 

Tariffa parte variabile kb 
min.



 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO  0,123 0,080  0,204 

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI  0,258 0,170  0,428 

3 STABILIMENTI BALNEARI  0,147 0,096  0,242 

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI  0,116 0,077  0,193 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  0,413 0,271  0,684 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,308 0,202  0,510 

7 CASE DI CURA E RIPOSO  0,366 0,241  0,607 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  0,386 0,253  0,639 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,212 0,139  0,351 

10  0,335 0,219  0,555 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  0,413 0,271  0,684 

12  0,278 0,182  0,460 

13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

 0,355 0,233  0,588 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  0,166 0,108  0,274 

15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

 0,212 0,139  0,351 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB  1,866 1,223  3,090 

17
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

 1,403 0,920  2,323 

18  0,679 0,445  1,124 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  0,594 0,388  0,982 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO  2,337 1,533  3,870 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  0,401 0,264  0,665 

Parte fissa 
Tariffa coeff. 

Min.

Parte 
variabile 

tariffa coeff. 
Min

Totale tariffa 
coeff. Min.

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 
BENI DUREVOLI

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI


