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Comune di Basiliano  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 40  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2014 DELLA TASSA SUI RIF IUTI (TARI).  
 
 

 L'anno 2014, il giorno 02 del mese di SETTEMBRE  alle ore 18:30 in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno comunicato ai consiglieri il 27/08/2014 nella 
sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Micelli Roberto Sindaco Presente 
Monai Marco Consigliere Presente 
Botter  Roberto Consigliere Presente 
Cozzi Giuseppe Consigliere Presente 
Olivo Marco Consigliere Presente 
Pertoldi Carlo Consigliere Assente 
Brino  Giulia Consigliere Presente 
Noselli Ilenia Consigliere Presente 
Bertuzzi Isa Consigliere Presente 
Fabris Maurizio Consigliere Assente 
Pavan Michela Consigliere Assente 
Del Negro  Marco Consigliere Presente 
Donato Marco Consigliere Presente 
Venir Annalisa Consigliere Presente 
Moretti Valentina Consigliere Presente 
Baldini Claudio Consigliere Presente 
Zanatta Daniele Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Micelli   Roberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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La consigliera Pavan M., successivamente l’appello, è entrata in aula.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed 
integrazioni, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Basiliano la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 di data 30/07/2014 è stato adottato il  
regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti); 
 
Preso atto che ai sensi dell’art.1 comma 651, della L. n.147 del 27.12.2013, i criteri per l’individuazione 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono 
stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158; 
 
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ove si 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; 
 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 30/07/2014 è stato approvato il Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, redatto da A&T 2000 Spa, soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, che contiene il Prospetto Economico-Finanziario con 
il dettaglio dei costi complessivi del servizio previsti per l’esercizio; 
 
Visto l’art.1 comma 683 della Legge n.147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni, il quale 
prevede 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; 
 
Dato atto che le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, secondo il disposto del 
DPR n.158/1999; 
 
Vista la Legge Regionale n. 27 del 27.12.2013, che con l’articolo 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 entro il termine di sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta 
regionale di approvazione degli obiettivi del patto di stabilità; 
 
Dato atto che la suddetta deliberazione è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014 e pertanto il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 15 luglio 2014; 
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Considerato che tale termine, inizialmente fissato al 15 luglio 2014, è stato dapprima prorogato al 
31.08.2014, giusto Decreto n.10/G/2014 del 24.06.2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, 
autonomie locali e coordinamento delle riforme e successivamente ulteriormente prorogato al 30.09.2014 
con decreto n.11/G/2014 del 6.08.2014 del medesimo Assessore regionale poc’anzi citato; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.1, commi 662 e 663, della Legge n.147 del 27.12.2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che 
occupano o detengono temporaneamente, cioè per un periodo di tempo inferiore a 183 giorni nel corso 
dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, e che ai 
sensi dell’art.13 del vigente Regolamento TARI la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, 
aumentandola sino al 100%; 
 
Evidenziato che l’art. 1 comma 658 della L.147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni, prevede che nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta 
differenziata riferibile alle utenze domestiche; 
 
Che tale disposto è stato recepito dall’art. 15 comma 4 del Regolamento TARI, prevedendo un 
abbattimento nella misura del 15% della quota variabile delle utenze domestiche che non conferiscono al 
servizio comunale i rifiuti organici ma provvedono direttamente mediante la pratica del compostaggio al 
recupero degli scarti alimentari e vegetali (frutta, verdura, erba del giardino) o anche degli sfalci e 
potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica; 

Rilevato che il principio di piena copertura dei costi implica che la riduzione del 15% di cui sopra 
riconosciuta alle utenze domestiche debba essere “addebitata” alle utenze non domestiche, aumentando i 
costi variabili di queste ultime, pertanto il costo complessivo della riduzione si traduce in un mero 
spostamento di costi variabili dalle utenze domestiche a quelle non domestiche; 
 
Dato atto che è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche (tabelle A e B), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 
approvato 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 dell’art.1, comma 654 della L.147 del 
27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Rilevato che le tariffe indicate nelle tabelle sopra richiamate si riferiscono alle quote fissa e variabile 
applicabili alle diverse tipologie di utenza; 
 
Considerato inoltre che nella determinazione delle tariffe è stata calcolata la riduzione, per un importo pari 
ad € 19.255,44, applicabile in base al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI in 
favore dei soggetti che provvedono direttamente mediante la pratica del compostaggio al recupero dei 
propri rifiuti organici;  
 
Rilevato che per il calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è stato adottato 
obbligatoriamente il coefficiente di adattamento per superficie, denominato Ka (area geografica NORD) 
di cui alla Tabella 1a del D.P.R. 27/04/1999 n.158, in quanto Comune con popolazione superiore a 5.000 
abitanti, e che per il calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche si è ritenuto di 
fissare il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare, 
denominato Kb, di cui alla Tabella 2 del D.P.R. 27/04/1999 n.158, in misura uguale al valore minimo 
indicato nella Tabella 2 dello stesso Decreto; 
 
Rilevato che per il calcolo della parte fissa nonché della parte variabile delle tariffe per le utenze non 
domestiche si è ritenuto di fissare i coefficienti Kc e Kd (area geografica NORD) di cui al D.P.R. 
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27/04/1999 n.158, nella misura minima, così come proposto dalle Tabelle 3a e 4a dello stesso Decreto, in 
quanto Attività inerenti Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; 
 
Richiamato l’articolo 4, comma 2 del D.P.R. n.158/1999, il quale stabilisce che “L’ente locale ripartisce 
tra le categorie di utenza domestica e utenza non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la 
tariffa secondo criteri razionali”; 
 
Considerato che per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si è tenuto conto 
del seguente criterio razionale: attribuzione dei costi sulla base della stima dei rifiuti prodotti dalle utenze 
non domestiche, moltiplicando le superfici delle stesse per gli indici di produzione Kd previsti dal 
D.P.R.158/1999, rilevando le seguenti percentuali: 90% a carico delle utenze domestiche e 10% a carico 
delle utenze non domestiche; 
 
Visti: 
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile - 1999, n. 158; 
- Il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina la TARI; 
 
Preso atto dell’introduzione del Sindaco e dell’ampia illustrazione fatta dal Vice Sindaco Monai M.;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/00; 
 
Con voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 
Quindi risultando,  
 
PRESENTI   n.15 
ASSENTI  n.02 (Fabris M. giustificato; Pertoldi C.) 
VOTANTI  n.15 
ASTENUTI  n.// 
FAVOREVOLI n.09 
CONTRARI  n.06 (Del Negro M., Donato M., Venir A., Moretti V., Baldini C. e Zanatta D.). 

 
con voti resi ed accertati nelle forme di legge, 

D E L I B E R A  
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di 
adottare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 così come illustrato nei seguenti 
prospetti A e B: 

 
A) TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 

 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Tariffa PARTE FISSA 

€/mq 
Tariffa PARTE VARIABILE 

€ 
1 0,559 49,46 
2 0,657 115,41 
3 0,734 148,38 
4 0,797 181,36 



 Comune di Basiliano – Deliberazione n. 40   del  02/09/2014 5

5 0,859 239,06 
6 o più 0,908 280,28 

 
B) TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Cat. Attività per Comuni  > 5000 abitanti Tariffa 

PARTE 
FISSA 
€/mq 

Tariffa 
PARTE 

VARIABILE  
€/mq 

Totale 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,406 0,699 1,105 
2 Cinematografi e teatri 0,305 0,533 0,838 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,518 0,895 1,413 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,772 1,332 2,104 
5 Stabilimenti balneari 0,386 0,661 1,047 
6 Esposizioni, autosaloni 0,345 0,601 0,946 
7 Alberghi con ristorante 1,219 2,100 3,319 
8 Alberghi senza ristorante 0,965 1,654 2,619 
9 Case di cura e riposo 1,015 1,748 2,763 
10 Ospedale 1,087 1,878 2,965 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,087 1,872 2,959 
12 Banche ed istituti di eredito 0,558 0,959 1,517 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,005 1,737 2,742 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,127 1,936 3,063 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,609 1,049 1,658 

16 Banchi di mercato beni durevoli  1,107 1,897 3,004 
  - idem utenze giornaliere 2,214 3,795 6,009 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,107 1,908 3,015 

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

0,833 1,441 2,274 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,107 1,908 3,015 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,386 0,667 1,053 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,558 0,959 1,517 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 
5,656 9,736 15,392 

  - idem utenze giornaliere 11,312 19,472 30,784 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,925 8,480 13,405 
24 Bar, caffè, pasticceria 4,021 6,916 10,937 
  - idem utenze giornaliere 8,042 13,831 21,873 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,051 3,528 5,579 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,564 2,686 4,250 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,281 12,527 19,808 
28 Ipermercati di generi misti 1,584 2,733 4,317 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,554 6,118 9,672 
  - idem utenze giornaliere 7,108 12,237 19,345 
30 Discoteche, night-club 1,056 1,825 2,881 
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2) Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Udine; 
 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 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. 

 
 
Quindi, risultando  

 
PRESENTI   n.15 
ASSENTI  n.02 (Fabris M. giustificato; Pertoldi C.) 
VOTANTI  n.15 
ASTENUTI  n.// 
FAVOREVOLI n.09 
CONTRARI  n.06 (Del Negro M., Donato M., Venir A., Moretti V., Baldini C. e Zanatta D.). 

 

Con voti resi ed accertati nelle forme di Legge, 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003 e succ. mod. 
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanzia ria  
 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità 

e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
  
  

Il Responsabile 

F.toDr.ssa Milena Sabbadini  

 
  
 
  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole  e si attesta la 

copertura finanziaria. 
 
 
  

  
Il Responsabile 

Contabile 

F.to Dr.ssa Milena Sabbadini 

____________________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Micelli   Roberto  F.to Di Bert Dott. Mauro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/09/2014 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove 
vi rimarrà a tutto il  20/09/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
Comune di Basiliano, lì   05/09/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line per 15 giorni 
consecutivi dal 05/09/2014 al 20/09/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Basiliano, lì  22/09/2014  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Patrizia Zanin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/09/2014. 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Di Bert Dott. Mauro 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  05/09/2014 

Il Responsabile  
Di Bert dott. Mauro 

 
 


