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OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI “TARI” ANNO 2014. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, composta da IMU, TARI E TASI, a partire dal 1 gennaio 2014; 

 

DATO atto che il comma 704, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 (TARES); 

 

CONSIDERATO che, in virtù delle suddette disposizioni, con decorrenza 01/01/2014, cessa di avere 

applicazione nel territorio nazionale, il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di 

predetta data; 

 

RICHIAMATI i commi dal 641 al 666, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 che istituiscono dal 

01/01/2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 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; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTA la L.R. n. 23 del 27.12.2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale 

della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)”, che con l’art. 14 - comma 14 – 

ha stabilito che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni della Regione Friuli 

Venezia Giulia, per l’anno 2014, è fissato in via straordinaria entro 60 giorni dall’approvazione della 

deliberazione della Giunta Regionale, con la quale saranno assegnati ai singoli enti gli obiettivi  

specifici in termini di saldo di competenza mista (patto di stabilità) e tenuto conto di quanto disposto 
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con proprio decreto del 06/08/2014 dall’Assessore regionale competente in materia di  autonomie 

locali che ha prorogato il suddetto termine al 30 SETTEMBRE 2014; 

 

CONSIDERATO 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; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione di consiglio comunale assunta in precedenza nella odierna seduta; 

 

VISTO il piano finanziario, redatto dal Comune sulla base dei costi comunicati dalla ditta SNUA S.r.l., 

affidataria della gestione del servizio di igiene urbana, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (sub 1), che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di 

investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di 

Porcia. In particolare l’importo complessivo del piano finanziario di riferimento per l’anno 2014 risulta 

pari ad € 1.577.042,23, compresa IVA, a copertura integrale dei costi sostenuti per il periodo di 

riferimento, come quantificati nello stesso; 

 

DATO ATTO CHE per l’anno 2014 trova applicazione il “Metodo Normalizzato”, di cui al D.P.R. 27 

aprile 1999, n. 158 per la definizione e la ripartizione dei costi, così come elaborati nel Piano 

Finanziario. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare che tiene conto delle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolta. La tariffa è composta da: 

� Parte fissa: quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti; 

� Parte variabile: quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio e all’entità 

dei costi per lo smaltimento. 

 

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999, il Comune ripartisce fra le 

categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, 

secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica e modificando così le 

percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del 

costo di gestione. Nel caso specifico la suddivisione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non 

domestiche è pari al 75% per le prime e al 25% per le seconde. Tale ripartizione è stata effettuata in 

base al rapporto tra le superfici occupate dalle due categorie pari all’83% per le utenze domestiche e 

17% per le utenze non domestiche, con una correzione pari a otto punti percentuali a favore delle 

utenze domestiche; 

 

TENUTO CONTO CHE:  

1. sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco dal Comune, i coefficienti di 

produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. 158/99 all’interno del minimo ed il massimo 

previsti per i Comuni del Nord Italia con una popolazione superiore ai 5000 abitanti; 

2. l’individuazione della misura di Kb, relativi alla parte variabile della tariffa delle utenze 

domestiche, è stata mantenuta al minimo previsto dal D.P.R. 158/99 per i nuclei familiari 

composti da 4 o più componenti al fine di agevolare le famiglie numerose, mentre per le 
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prime tre categorie si è proceduto a diversificare i Ps in un’ottica di maggiore omogeneità 

delle tariffe finali; 

3. i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche, rientrano anch’essi tra il minimo ed il 

massimo stabilito dal D.P.R. 158/99. I Ps sono stati posizionati al massimo per le categorie 

dalla 11 alla 15, dalla 17 alla 21 e la n. 30 sempre nell’ottica di una maggiore uniformità di 

tariffe rispetto alle altre categorie mentre i Ps relativi alle categorie più colpite, ovvero dalla 

22 alla 25 e le numero 27 e 29 sono stati mantenuti al minimo in quanto si è ritenuto che i 

valori di potenziale produzione di rifiuto annuo al metro quadro indicati dal D.P.R. 158/99 

siano eccessivi per la realtà del Comune di Porcia e si è tenuto conto, inoltre, del periodo di 

forte crisi economica e finanziaria che colpisce maggiormente queste categorie; 

4. l’Amministrazione, consapevole del momento di grave crisi economica che sta coinvolgendo 

sia le utenze domestiche che non domestiche, ha istituito un fondo di € 95.000,00 di risorse 

proprie per finanziare parte dei costi del servizio di gestione dei rifiuti al fine di abbattere le 

tariffe. Di questo fondo, € 50.000,00 sono stati utilizzati per l’abbattimento della parte 

variabile della tariffa relativa alle utenze domestiche in quanto risulta essere la componente 

più gravosa della tariffa. I restati € 45.000,00 sono stati destinati all’abbattimento della tariffa 

nella misura del 46% rispetto al 2013, sia nella parte fissa che nella variabile, delle categorie 

più colpite, ovvero le nr. 22/23/24/27.  

5. è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze 

domestiche e non domestiche (sub 2), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato 

con il presente atto e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 654 della Legge di stabilità 147/2013. 

 

VISTO, l’art. 20 del suddetto Regolamento IUC che prevede la possibilità, qualora sia documentata 

una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze 

comunque non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 

difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, che la superficie imponibile sia calcolata 

forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta delle percentuali di 

abbattimento che devono essere annualmente determinate e che per l’anno di imposta 2014 

risultano così individuate: 

 

Categoria di attività % di abbattimento della 

superficie 

Artigiani 50 

Commercio all’ingrosso 60 

Puliture a secco 35 

Officine meccaniche e carrozzerie 50 

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori 

fotografici ed eliografie 

35 

Esercizi commerciali e laboratori artigiani in genere 50 

 

 

VISTO l’art. 21 del suddetto Regolamento IUC, per le utenze non domestiche che producono quantità 

di rifiuti speciali assimilati e che dimostrano di avviarli al riciclo, direttamente o tramite soggetti 

autorizzati, si stabiliscono le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle 

quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo: 
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1. riduzione del 50%  purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia superiore al 50% della 

produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria 

tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 

2. riduzione del 20% purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 30% ed il 50% 

della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria 

tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 

 

VISTO l’art. 32, commi 1 e 3, del titolo terzo dedicato alla Tassa sui Rifiuti del Regolamento per 

l’Imposta Unica Comunale, si stabiliscono per l’anno 2014 le seguenti riduzioni: 

1. 30% da applicarsi sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche tenute a 

disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell’anno solare; 

2. 30% da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che 

provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico; 

 

 

VALUTATO il dispositivo dell’art. 55 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), approvato nella seduta odierna precedentemente all’approvazione del presente atto, che 

riconosce la possibilità di richiesta di dilazioni di pagamento da parte di ciascun contribuente, sia 

persone fisiche che persone giuridiche, sottoponendo le stesse richieste alla definizione di criteri 

oggettivi da determinarsi annualmente nella delibera di determinazione delle aliquote, in 

ottemperanza ai principi di equità, imparzialità, trasparenza dell’attività amministrativa ma anche di 

efficacia ed efficienza; 

 

RITENUTO, per quanto espresso al paragrafo precedente, corretto individuare i seguenti limiti 

oggettivi per poter accedere alla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano 

richiesta, fino ad un massimo di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un 

reddito ISEE fino ad € 15.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 

rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo dal 

confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: possono accedere alla 

concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% 

negativo nel confronti tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate. 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri dei Responsabili di Servizio interessati; 

 

VISTI: 

� L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 

� Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 

� Il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

SI PROPONE 

 

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

 

2) di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2014, 

redatto dal Comune, come indicato in premessa, e allegato al presente atto quale “sub 1” per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2014, come risultanti da prospetto 

allegato “sub 2”; 

 

4)  di approvare le seguenti percentuali di abbattimento della superficie, ai sensi dell’art. 20 del 

suddetto Regolamento IUC, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o 

assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, 

ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da 

tributo: 

 

Categoria di attività % di abbattimento della 

superficie 

Artigiani 50 

Commercio all’ingrosso 60 

Puliture a secco 35 

Officine meccaniche e carrozzerie 50 

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori 

fotografici ed eliografie 

35 

Esercizi commerciali e laboratori artigiani in genere 50 

 

5) di approvare le seguenti riduzioni: 

 - utenze non domestiche che producono quantità di rifiuti speciali assimilati e che dimostrano 

di avviarli al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: 

- riduzione del 50%  purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia superiore al 50% della 

produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della 

categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 

- riduzione del 20% purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 30% ed 

il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd 

della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 

 

 - utenze domestiche: 

- 30% da applicarsi sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche 

tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

- 30% da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che 

provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico; 

 

6) di definire i seguenti parametri per la concessione della dilazione di pagamento da parte dei 

contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un 

reddito ISEE fino ad € 15.000,00; 
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- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 

rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo dal 

confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie sono soggette ad adempimenti i.v.a.: possono accedere 

alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 

10% negativo nel confronti tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate 

 

7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2014, data di istituzione della tassa sui rifiuti “TARI”; 

 

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 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; 

 

9) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28/.09.1998 e s.m.i. I Comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli 

atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 

ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio, entro 20 giorni dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l’anno precedente; 

 

10) di dichiarare con separata votazione, vista l’urgenza, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 dicembre 2003. 

 


