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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 
2014 

 

 

L'anno duemilaquattrodici, il giorno  27       del mese di settembre alle ore  09.30 nella sala 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
    
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 
Consiglieri 
         
  Pres. Ass.    Pres. Ass. 
 1 CANALAZ Michele X    7 CHIALCHIA Simone X  
 2 MARINIG Marco X    8 CRISETIG Margherita X  
 3 FELETIG Alessandra X    9 TRUSGNACH Luca X  
 4 BUCOVAZ Daniel X   10 SCUDERIN Liliana X  
 5 MASIERO Laura X   11 STULIN Adriano X  
 6 VOGRIG Claudio X   12 RUTTAR Roberto X  
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
     FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Vogrig Bruno 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

 FAVOREVOLE  ���� CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Vogrig Bruno 

****** 
 
 

Grimacco, li  27 settembre 2014                       
 
 

 



 
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. 11/G/2014 del 06/08/2014 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 30 settembre 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 93,00 % e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 7,00%, 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,  

VISTO che in base all’art. 44 del regolamento IUC le scadenze TARI per il solo anno 2014 sono fissate il 

giorno 20 dei mesi di ottobre e dicembre 2014; 

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 favorevoli n. 9 – contrari n. 0  – astenuti n. 4 (Trusgnach Luca, Scuderin Liliana, Stulin Adriano e 

Ruttar Roberto) espressi nelle forme di legge su n. 13 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto, 

 

 

DELIBERA 

 

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 el seguenti scadenze: 20 

ottobre 2014 e 16 dicembre 2014 

3) di dichiarare la presente Deliberazione, con voti favorevoli n. 13 su numero 13 Consiglieri presenti e 

votanti, 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 SINDACO 
f.to Eliana Fabello 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  01 ottobre 2014                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  16 ottobre 2014 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 
Grimacco, li  01 ottobre 2014 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  01 ottobre 2014 
 

           Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 
 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 01 ottobre 2014 
 

                                                                                             
L’Impiegato Responsabile  

Angelini Emanuele 
 
 

 

 



Comune di GRIMACCO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord<5000 56,352802

Famiglie di 1 componente 79 9.489,60 29,6% 120,1 0,84 0,60 0,360962 43,36      33,81              33,81              77,17              

Famiglie di 2 componenti 43 5.968,00 16,1% 138,8 0,98 1,40 0,421122 58,45      78,89              39,45              137,34            

Famiglie di 3 componenti 22 3.034,00 8,2% 137,9 1,08 1,80 0,464094 64,00      101,44            33,81              165,44            

Famiglie di 4 componenti 17 2.426,00 6,4% 142,7 1,16 2,20 0,498471 71,13      123,98            30,99              195,11            

Famiglie di 5 componenti 6 1.144,00 2,2% 190,7 1,24 2,90 0,532849 101,60    163,42            32,68              265,02            

Famiglie di 6 o più componenti 1 99,20 0,4% 99,2 1,30 3,40 0,558632 55,42      191,60            31,93              247,02            
Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 99 10.923,00 37,1% 110,3 0,84 0,60 0,360962 39,83      33,81              33,81              73,64              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,360962 -             -                   - -                  

Totale 267 33.083,80 100% 123,9 Media 0,472688 Media 33,78              



Comune di GRIMACCO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

n m2 Coef Nord<5000 Coef Nord<5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto -                        -                    max 0,67 max 5,50 0,227223 0,341978 0,569201

2 Cinematografi e teatri -                        -                    max 0,43 max 3,50 0,145830 0,217622 0,363452

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -                        -                    max 0,60 max 4,90 0,203483 0,304671 0,508155

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                        -                    max 0,88 max 7,21 0,298442 0,448302 0,746745

5 Stabilimenti balneari -                        -                    max 0,64 max 5,22 0,217049 0,324568 0,541617

6 Esposizioni, autosaloni -                        -                    max 0,51 max 4,22 0,172961 0,262390 0,435351

7 Alberghi con ristorante -                        -                    max 1,64 max 13,45 0,556188 0,836292 1,392480

8 Alberghi senza ristorante 8                        667,00               max 1,08 max 8,88 0,366270 0,552139 0,918409

9 Case di cura e riposo -                        -                    max 1,25 max 10,22 0,423924 0,635458 1,059381

10 Ospedali -                        -                    max 1,29 max 10,55 0,437489 0,655976 1,093466

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1                        40,00                 max 1,52 max 12,45 0,515491 0,774114 1,289606

12 Banche ed istituti di credito -                        -                    max 0,61 max 5,03 0,206875 0,312755 0,519629

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
-                        -                    max 1,41 max 11,55 0,478186 0,718154 1,196340

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -                        -                    max 1,80 max 14,78 0,610450 0,918988 1,529439

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato -                        -                    max 0,83 max 6,81 0,281485 0,423431 0,704917

16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    max 1,78 max 14,58 0,603668 0,906553 1,510220

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1                        -                    max 1,48 max 12,12 0,501926 0,753595 1,255521

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista -                        -                    max 1,03 max 8,48 0,349313 0,527268 0,876581

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                        -                    max 1,41 max 11,55 0,478186 0,718154 1,196340

20 Attività industriali con capannoni di produzione -                        -                    max 0,92 max 7,53 0,312008 0,468199 0,780207

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1                        64,00                 max 1,09 max 8,91 0,369662 0,554005 0,923666

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2                        166,00               max 9,63 min 45,67 3,265909 2,839662 6,105571

23 Mense, birrerie, amburgherie -                        -                    max 7,63 max 62,55 2,587631 3,889224 6,476855

24 Bar, caffè, pasticceria 2                        76,00                 min 3,96 min 32,44 1,342991 2,017049 3,360040

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1                        62,00                 max 2,76 min 16,55 0,936024 1,029043 1,965067

26 Plurilicenze alimentari e/o miste -                        -                    max 2,61 max 21,40 0,885153 1,330606 2,215759

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                        -                    max 11,29 max 92,56 3,828880 5,755181 9,584061

28 Ipermercati di generi misti -                        -                    max 2,74 max 22,45 0,929241 1,395892 2,325134

29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    max 6,92 max 56,78 2,346843 3,530458 5,877300

30 Discoteche, night club -                        -                    max 1,91 max 15,68 0,647756 0,974949 1,622704

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 16 1.075,00


