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COMUNE DI PALUZZA 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

SEDUTA del 16101lf21l14 

OCGElTO:Approvuionc della tariffa comunale sui rifiuti (TARll.Anno 2014. 

L'anno ducmllaqullllordici il giorno sedici dci m~Sc di settembre 

(011\'0(&10 per le ore 20.00. con avviso c ordine dci giorno spediti nei modi c 

tennin; di Ic~, 51 ~ riunilo il Coosiglio Comunale in sessione Ordinaria 

A If1lHniollC dcll'argomento in oggello. in seduta Pubbliu 

Sono intelVenuti: 

N._ d.1 Coa>i&Ji<•• Cana r ....n••_M._ - • 
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U • 
Assume la presidcn7.3 il Sig. Mcntil MassioH} nella sua qualllà di Sindaw, 

Assisle il Segretario oomunulc Sig. ()COIlO [dondo 

La seduta i: legale cd il Presidente apre la dis<;ussionc sul1'oggctlO sopl"ll indica lO. 

-. p"-/wl. I••_ l'. 1.-0, 

• .lI'2Oll) 



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visto l'M. I. COmma 169, della Lcggc n. 2%12006. secondo cui Sii "nt, locali dcliberlIl{) le 
tariffe e le aliqoolc dci propri tributi entro la data fissata da nonne stalali pcr la dclibcmzione dcI 
bilancio di previSIone e ehe delle deliberazioni, anchc se approvate successivamente all'inizio 
dell'cs.crcizio, purcht entro il tMTmne mnarui indicato, hanno etTetlo dal l° SenrUllo dell'an'lQ di 
rifcrimmto: 

Visto il I),M, 18.07.2014, che ha ditT"nlo al 30 sellcmhre 2014 il temllne ller l'appuwazione del 
bilancio di previsione per l'eserclzto finanziario 20 14: 

Visto l'art. 14, comma 31 della LR. 3Ll2.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli 
Venczia Giulia possono adonare provvedimenli in matcna Inbutana e lariITaria prima dcii 'adozione 
del bilancio: 

VISIO il [)ccreto n. l l/G12014 dci 06.08.2014 deil"Asscssorc regionale alla funzione pubblica, 
alltonomie lneah, conTdinamento delle riforme, Clll:cia e risorse illiehe, delegato alla protezione 
civile, con il quale e stato prorogato al 30 scltembre 2014 II te""l~ per l'approvazione dci bilanci 
di ~isione 2014 da parte degli enti locali della Regione: 

Vislo l'art. l della Leggc 27,12.2013 n, 147, comma 639 e scgucrlli, che istituisce l'imposta 
unica comunale ehe si eompone, tm l'altro, anche della Tassa sui rifiuti (fARI). dovuta da chiunquc 
possieda o dc:tenga a qualsiasi titolo locah {) aree $copene, a qualsiasi USO adtbtll. susceuiblll di 
produrre rifiuli urbani. In caso di pluraht.1 di possessori o di detenlOri, essi sono tenuti in solido 
all'adempimenlo dcll'unica obbligazione tributaria: La TARI è corrisposta in base • tarifTa 
commisurata ad llI1Il(I solare coincidente con un 'aulOnOma obbligazione tributaria; 

TClIuto conto cbe in vIni! della nOTTllaliva cilnla al punto precedente, con dccom:nza dal 
01.01.2014, cessa di "..,.., applicazione la Tassa sui rifiuti c SUl servizi (fARES), fl'T1ne restando le 
obbligazioni iOT!e ptima di predctUl dala. 

Considemto che wn provrie precedenti deliberazioni d.d. odiem3 sono stati approvati. 
rispettivamente, il Piano finanZIario dci servizio di &"slione dci rifiuti urbani 2014 e Telativa 
relazione ed il Regolamento per la disciphna dell'Imposta unica comunale (lUC) che disciplina. trtl 
l'altro, anche la Tassa sui Tifiuti (TAR1): 

Appumto ehc ai sensi dell'an. l. comma 651. della legge n. 14712013, il Comune nella 
commisura.zione della lariITa deve tencT conto dci criten l're'''Slt dal regolamento di cui al D.P.R, 
27.04.1999 n. 158: criteri utilizzati anche per la TARES: 

Constatato che tariITa è: articolata in una pane fiSSI, delcmllnala in rel~ione ai componenti 
~iali del cosIO del scrvizio e in una pane variabile rapporlnta alla quamiul di riflUI1 conferiti ed 
è: articolata tra le UlCDl(" domestichc e non domestiche. Quest'ultima ripanizione viene realizzata in 
conformitli all'art. 4 del D P,R. n, 158/99 delerminando t rifiuti delle utcnze non domestiche 
It\rllVCIW il predono ua le superfici di ogm categoria pcT il coefficiente di prOOul1ivilà 5pC'Cifici c 
calcolando per diITcrenza rispeno ai rifiuti totali, le quantità di nfiuli ptodoni dali" utcmc 
don1csliche; per la ripanizione proporl.ionale della pane variabile trtl i sci gruppi di compooenll 
familiari si sono adolUlti dci coeffieiCllti specifici: 

ConJidcrato l'art. 8 del D.P.R. 27 04.1999, n, 158, dispone che, ai fini della detenniouioor: della 
tariITa, i comuni approva'lQ il Piano Finanziario <lcgli imer....enli relativi al servizio di gelltione dci 
rifiuti urbani, individlUlodo in panicolare I cosli del servizio c gli elementi nccess.nri .lla relatIVI 
attribuzione della parte fills.n Il di quella variabile della tarilTa, pcT le utenze domestiche c non 
domcstiche; 

Precisato, con riferimento all'allegato al DPR n. 1581199'9. che il Comune di Paluzza nmtrtl 
nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti: 
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Preso allo che ai sensi dell'art. 1. comma 652. ulUlnl dLle pcnodi, della Legge n. 14712013. le 
tariffe per ogni categoria o SOU<K<ltegona omGgctlCl1l sooo delenninale dal Comune moltiplicando il 
costo del servizio JlCT uniù di superficie imponibile accertata, previsto JlCT 1'4JUl(I SUl:eessivo, JlCT 
uno o più coefficictlli di produuivitA quantilallva e qualnal1va di nfiull; e che al fme di scmpli lieare 
rindividullZionc dci oocfficienll relativi alla graduazione delle larifTe il Comuroc può prevedere. per 
gli anm 2014 e 2015, l'adozione del coefficienti ,h CUI alle: U1bclle 2, 3b, c 4b deWal1egato 1 al 
regolamento di cui al DPR n. 15811999, mfcriori ai minimi o superiori ai massimi ivi indieati dd 
50"10, e può altresi non CQnsidel1lTC i coefficienti di cui alla tabella t b del m"llesimo allegato I; 

Tenuto conto in particolare delle disposizioni iml'3rhtc dai comma dal 641 al 663, dall'art. 1, 
della Legge n, 14712013; 

Ritenuto di modificare i coefficienti delle tabelle 3b e 4b allegato B del Rcgolamenlo roci limiti 
!issati dal comma 652, ultimi due pcnodi, dell'lTt. I, della Legge n. 14712013. nella mlSUnl di 
seguito indicata: 

Tabella Jb allegalo Il 

K,
Aul\"h' 

annlicalo. 
l Musei. biblioteche. scuole, associa7.loni, luo hi di culto O,J20, CI~gi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,670 
3 Stabilimenti balneari 0.380 
4 izioni, autosaloni 0300 

Alberghi con ristoranle ImO 
Alberghi.K'nza rislorante 0800 
CI$C di cura e ~ 0950 
Uffici, a etlzie, studi professionali 1000 
Banctle cd istituti di credito 0,550 
Negozi abbigliamento, calVlturc. libreria. cartoleria. ferramenta, c ahri beni 
durevoli 0870 

Il Edicola, farmacia. tabaccaio, pluriliccnze J 070 
Anivitil artigianali tipo bollcghc: fa!cgname, idraulico, fabbro, e!ctuicista, " ","",'. 0720 
Camw:eria, autoffICina, c1enrauto Il 

" 
0920 

AllivitA industnah con capannoni di produzione 0430 
AlIivitA artigianali di produzione beni specifici 0550" Ristcnnti, !I"lIlIorie. (>Sleric. izzcrie. momse. rub. birrerie16 3292 

17 Bar, caIR, pasticceria 3640 
li Supermercato. pane e ""SUI, macelleria. salumi c fnrmaggi, generi
 

alimallan.
 1760 
19 l'lurilieenze alimentari cio miste l "'O 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori c pianle 3,870 
21 DiscotlXtIe. night·etub 1040 

Tal>clla 41> alll:'galo Il 

AUh'it' K' 
anDlical" 

l Musei, bibliotcche, scuole. associazioni, luoghi di culto 2600 
2 Campeggi, distribulDri carburanti, im ianti~ivi 5 510 

2014!2liPog.n') 
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Slabilirncnli balneari 

" izioni. aulosak.ni 
AI~rghi con risloramc 
Alberghi:;enza rislornnlc 

3,110 
2>00 
8790 
6 SSO 

7 Case di cun c riposo 1,820 
8 Uffici. agenzIe, studI rofessionali 8.210 
9 Banche ed istituIi dI C.edilo 4,SOO 
IO Negozi abbigliamenlo, calV1I~, libreria, cartoleria. fCmlffienw, Caltri beni 

dure"oli 7 110 
]] Edll:ola. farmacia. tabaccaio, luriliccnzc 8,800 
12 Alli"ili artIgianali tipo boueghe: falegname. idraulico. fabbro. e1c!1ncis\.ll. 

IlllIrTUCC. '900 
13 Carrozzeria. aulofficina, clcnrauto 7.550 
14 

l' 
All,Y;1! industri.li con ClIpil/looni di produzIone 
AU;vità artigianali di produzione beni spcci rici 

"00 
4\00

l'
17 

Ristoranti, trattorie. osterie, piume. mense, pub, birrerie 
Bar. cam. aslicccria 

26944 
29820 

18 SUpcm1ercato, pane c pasta. macelleria, salumi c formaggi. gcn~,; 

alimentari 14430 
19 Pluriliçenzc alimentari elo misle 12.590 
20 Ortofrulta. lleric. fiorì c iaote II 780 
21 Discot~"chc. niglu·dub 8.560 

RnClllllo di dover concedere la riduzione dci IO pcr cemo sulla pane variabile dclle Ulenl.e 
dornt'slichc che abbiano avviato il compostaggio dci propri scarti organici al fini deirulili7.z0 in sito 
del maleriale prodotlO. ai lCnsi deWart. 41 dci Regolamento per la dl$C.plina delrlmposta unica 
comunale (IUC); 

Precisato elle le auratc derivali dall 'applieu.iOlle della tassa SUI rifiuti copre imcgnllmente i eMti 
di gestione dci servizio rifiuti elle sono inserili nello schema di bilancio 2014 in COfSO di 
approvazione: 

ViSli 1 pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49. eomma I, del D.Lga. 26712000 dal 
Responsabile del Servizio Fiscale della Comunilà Mol1tuna della Carnia e dal Responsabile dci 
Servizio Finanziario; 

1I1ustnl la proposta il Consigliere Bulliano Federica: 
Dopo breve diliCussione; 

Con voti fHQrevoli n.9 eonlrari nA (minuran7.a) 

OELlllERA 

l.	 di dare allo che le premesse sono parte inlegranle e sostanzinle del dispositivo del preseme 
provvedimento; 

2.	 di approvare l'anieolazione laritTana descritta In premessa della Tassa sui rifio1i (TARl). 
atluata in conformità alle disposiziom impartite dci D.P.1l. n. 158/1999: 

.1	 di approvare le tariffe della lassa sui rifiuti per le ulem:e domestiche e non domesliche come da 
allegato sub. "A" alla prcSl,'tlle. dando atto che le lanffc glOmalicr<: soi rifiuti sono ealeolate 
seçondo le modalità prcviSlc datran. 45 dci regolamenlo pcr la disciphna della Imposta unica 
comunale - Titolo 3 - Disciplina della Tassa sui rifiotl: 

4.	 d; fiSS<lJ'C' al IO pcr ccmo la riduzione sulla pane variabile delle ulenze domestiche che abbiano 
avvialO il composlaggio dci propri scarti organici ai fini detrutilizzo in SilO del materiale 
prodotto; 

2014121 1P.g. n' 4 



s.	 di delegare il Responsabile del ,;ervi7.io finanziario ad effettuare IIli adempimellii lIeces.s.ari ai 
filli della pubblicazione della prtSCnlC delibera nell'appo~iIB §.Czione dci Porta1c del federalismo 
fiscale del Minislero dell'Economia e delle Finanze. 

6.	 di dichiarare, con s.cparala yolDzionc. wn vOli favorcvoh n.9 COlllran Il.4 (minoranza). il 
prescme BUO immcdiuturncme eseguibile ai SCtlsi dell'an. I. wmmu 19 della LR. 2112003 c 
successive modifiche ed integraziolll.

20141211 P~, n' j 



IL PRESIDENTE 

f.to Menlil Mauimo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.lo DeoUo Edoardo 

CERTIFICATO I)J ESEGUITA PUBBLlCAZ.IONE 

Il souoscrino, cenine. l'Ile copta della presente deliberazione viene pubblicata, medIante 

affissiolle. all'albo prctorio online del 5110 ,nfo""utico dci Comune per quindici giorni cOIls«mivi dal 

2210912014 al 01/1012014. sensi e per gli cfIeni dell'an.l. CommI 15 C 20 bis. della Legge Regionale 

11,12.2003.0.21. 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

Copia confanne all'originale agli ani choc si compone di n" fogli. 

Il Funzionario Incaricato 

..,,-----
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UTENlE DOMESTICHE TARIFFE 201' 

N. comlK'nenll nvclH , , , 

'~~:sa 
0,313 

0.365 
0,403 

Partll variabile 

< 
19,16 
4471 

57,48 

••.. 
0,432 
0,462 

0,485 

70,25 

92.61 
10851 

TIIRlffE 201. 
~,. UTENZE NON DOMESTICHE Parte f\s$lI Part.-wb. Tot.1e 

<I~ ~~ , MUMl, bibliot«h., swole, ..socia.Io.... """'" di 
<..Ilo 0420 O,4SO 0870 , Cam9qcI, dlstrltllltori C<I.bu,anti, Impllnll t.pOI1M 0"'" 0,953 1832 , SlabIlImenll Nlnio.t "" 0,538 1,037

• [_'rioni, .<ltOUlonl "" 0,432 0826 , 
AI~rpl con rtsto~ 1<0' 1520 2.925 , Alberpl seNI rktorom. 1.OS1 1132 2,183, CHe di cura e riposo 1,248 1352 >600

• UffkL acenzic, studi p",luolona~ 1,313 1,419 2,733, lallChe ed ;,Iitull di c•••lita 0,722 0.n8 1,500 

" N~lW abbletla_nto. ,,,,l'''ure, libreria, artole"". 
hfTllmem.•••M beni """lIOli 1143 1,229 2312 

• Idem lIt.nze IIo.nall... O,"" 0,007 0013 
n EcIleol.. farmacia, tabacAlo, p1l1f1l ....n•• ',,",, 1,521 2,927 
n AtlMù 'rll,lanlllltlpo bonecM' I....n.m., 

idraulico, fabbro, llell_", "''''1«''1_ O,'" 1,020 1%6 

" c..o...,Ia, alli officina, .leUnl/lo l,,," .", 2,513.. AnM'" Indust,lali con Clpannonl di prodl.l>lonoe 0565 0,005 1.170 
lS AnlvM .l1l&1a... 11 di p.<>d~.~bini spedfld 0722 O,n! 1,500 

" Rlslor.ntl, lfau"",,". OSle""'. pl ..e.le, me....., pub. 
birrerie 4,323 4.6S8 8,981 

• Id.... UIInH IIom.lle", 0,035 0038 0,072 

" Jar, cafft, paollttafll 4,780 5155 9,936.. SUpermerulo, pana e paOla. macellerla. salumi e 
!orrnaut.lene••• I1 ......nt.<1 2,311 2,495 ',S06 

" Plu.iIluftle allmenl••1efo mlsle 2022 2,177 4.199 

" OrtO!"'"', _Ile....., fiori e pl.nle 5,0&2 5,494 1~.~ 
·loHm ~Ia.ua .10...... 11••• 0,044 00.. 0,091 

" Olscoledla, ni&M-d , •. , ~ 
'-1'1 - cdine l,"" 

1,480 2,846 
", .... L J.l.f' 


