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COPIA 
 

N. 35 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014. 
 

 L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di SETTEMBRE  alle ore 19:00 nella 
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Seduta ordinaria di Prima convocazione. 
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

  Presente/Assente 
Arch. MAIARELLI 
GIANLUCA 

Sindaco Presente 

MARINI ALFIO Consigliere Presente 
DURIAVIG MARCO Consigliere Presente 
AMATO GIUSEPPE Consigliere Presente 
BELTRAME ERICA Consigliere Presente 
FREZZA TIZIANO Consigliere Presente 
LIRUTTI MORENO Consigliere Assente 
PEZZETTA MARIO Consigliere Presente 
DEL FABBRO GIULIA Consigliere Presente 
COMUZZO ORNELLA Consigliere Presente 
ZAMO' MARCO Consigliere Presente 
FALESCHINI MASSIMO Consigliere Presente 
ABRAMO PAOLO Consigliere Presente 
FABRIS FEDERICO Consigliere Presente 
DI BERT ADALGISA Consigliere Assente 
MOREALE GRAZIANO Consigliere Assente 
RIGHINI ANTONIO Consigliere Presente 
MAURO GIOVANNA Consigliere Presente 
CARGNELUTTI PAOLA Consigliere Presente 
BELLOTTO ENNIO Consigliere Presente 
GARBINO ANDREA Consigliere Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale RUSSI Dott. ROBERTO. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MAIARELLI 
Arch. GIANLUCA 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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Proposta dell’ufficio n.ro 7 del  26/09/2014 
 
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2014. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, ha 
istituito, a partire dall’anno 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’imposta unica comunale (IUC), è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
- sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti 
ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle 
qualità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68,  i quali hanno modificato la disciplina della TARI; 
 
RICHIAMATI: 

1. l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 

2. l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il Piano Economico Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, nella 
commisurazione della tariffa, ha utilizzato i criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato 
per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), gli stessi utilizzati per 
l’applicazione della TARES 2013; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 3 del D.P.R. 158/1999 testualmente recita: “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte 
variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5 del D.P.R. 
158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo 
una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il 
nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
- i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare, di cui all’art. 
5 sopra richiamato, sono operati non in maniera proporzionale, ma in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi; 
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- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento 
alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa 
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non 
disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
- il Comune di Tavagnacco non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare 
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e 
variabile della tariffa; 
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di     n. 30 
categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo 
potenziale di produzione di rifiuti; 
- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, 
all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle; 
- per l’anno 2014, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad Euro 
1.703.672,95 e derivante dal dettaglio di costi riportati nell’analisi del piano stesso, viene 
suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte 
variabile della tariffa; 
- i costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa sono pari a Euro 1.221.067,96  che 
corrispondono al 71,67% del costo totale; 
- i costi del servizio da coprire con la parte variabile della tariffa sono pari a Euro  482.604,99, 
che corrispondono al 28,33% del costo totale; 
- nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti per ciascuna tipologia di attività, 
tra un minimo ed un massimo, vengono individuati dei coefficienti al minimo; 
- con questa ripartizione dei costi è stata assicurata l’agevolazione per le utenze domestiche 
prevista dall’art. 4 del D.P.R. 158/1999, considerato che l’incidenza del gettito del Tributo sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) nell’anno 2013 era per il 55% sulle utenze domestiche e per il 45% 
su quelle non domestiche; 
- al fine di calmierare l’incremento subito con l’applicazione del tributo, per le utenze non 
domestiche classificate nelle categorie 22, 23 e 27, nonché per quelle con sede operativa sita 
all’interno dei centri storici del Comune (zona omogenea “A”), si confermano le riduzioni 
riconosciute ed approvate per la TARES 2013, nella quota fissa e in quella variabile; 
 
DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per 
la disciplina del tributo, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, è stata disposta 
ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 
nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e della 
Finanze, Dipartimento delle Finanze entro le tempistiche sancite dalla normativa vigente; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria; 
 
ATTESA  l’urgenza; 
 

 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 35 del 30/09/2014  4

DELIBERA 
 

1. Di dare atto  che quanto esposto in premessa si intende qui integralmente riportato ed 
approvato. 

2. Di determinare  per l’anno 2014  le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), da applicare 
alle utenze domestiche e non domestiche: 

 
UTENZE DOMESTICHE 

n. 
componenti  Quota fissa (€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 0,663603 19,771711 
2 0,779733 39,543421 
3 0,870979 49,429277 
4 0,945634 64,258060 
5 1,020289 79,086843 

6 o più 1,078355 91,444162 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 Categoria attività  Quota fissa 
(€/mq/anno)  

Quota 
Variabile 

(€/mq/anno)  
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,586244 0,231267 
2 Cinematografi e teatri 0,439683 0,176271 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,747461 0,296135 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,113863 0,440677 
5 Stabilimenti balneari e simili 0,556932 0,218576 
6 Esposizioni, autosaloni 0,498307 0,198834 
7 Alberghi con ristorante 1,758731 0,694507 
8 Alberghi senza ristorante 1,392329 0,547145 
9 Case di cura e riposo 1,465609 0,578168 

10 Ospedali 1,568202 0,621178 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,568202 0,619063 
12 Banche ed istituti di credito 0,806085 0,317288 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 1,450953 0,574643 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,626826 0,640216 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,879366 0,346901 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,597514 0,627524 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,597514 0,631050 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,201800 0,476636 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,597514 0,631050 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,556932 0,220691 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,806085 0,317288 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8,163444 3,220116 
23 Mense, birrerie, amburgherie 7,108205 2,804822 
24 Bar, caffè, pasticceria 5,803813 2,287290 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 2,960531 1,166913 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,257038 0,888405 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,508419 4,143070 
28 Ipermercati di generi misti 2,286351 0,903917 
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,129633 2,023589 
30 Discoteche, night club 1,524234 0,603551 
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3. Di stabilire  che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in n. 3 rate, con le seguenti 

scadenze: 30 novembre  – 31 dicembre – 31 gennaio. 

4. Di dare atto  che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via 
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

5. Di approvare  il piano economico – finanziario TARI, elaborato e coerente con le spese 
correlate, stanziate nel bilancio 2014-2016. 

6. 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 D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata 
dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013; 

7. Di trasmettere , la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, entro le tempistiche previste dalla normativa vigente; 

8. Di pubblicare  il presente atto sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data 
di versamento, ai sensi dell’art. 10, c. 2 lett. a), del D.L. del 08.04.2013 n. 35, convertito con 
modificazioni, dalla Legge n.  64/2013; 

9. Di dichiarare  il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17 comma 12 della 
L.R. 17/2004. 

 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
       
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 

 
C.C. N. 35 DEL 30/09/2014 
 
Illustra il punto all’ordine del giorno l’assessore Duriavig. 

Il Sindaco, non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione che precede  
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
a maggioranza con n. 12 voti favorevoli su 18  presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 6 astenuti 
(Mauro, Fabris, Cargnelutti, Righini, Bellotto e Garbino), esito proclamato dal Presidente,  

DELIBERA 
 

di approvare e fare proprio ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
Con successiva separata votazione, per le causali in premessa espresse, 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

a maggioranza con n. 12 voti favorevoli su 18 presenti e votanti compreso il Sindaco e n. 6 astenuti 
(Mauro, Fabris, Cargnelutti, Righini, Bellotto e Garbino) dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 

. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to MAIARELLI Arch. GIANLUCA  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio dal 03/10/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 18/10/2014. 

 

Addì 03/10/2014 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Sabrina Boschetti 

 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
Sabrina Boschetti  

 
 


