
COMUNE DI FARRA D'ISONZO
Provincia di Gorizia

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 28  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI);  VARIAZIONE  TARIFFE  PER  L'ANNO 
D'IMPOSTA 2014.

L'anno 2014 , il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

FABBRO Alessandro Presidente del Consiglio Presente

BLASIG Pierino Capo Gruppo Presente

BRESSAN Giancarlo Componente del Consiglio Presente

CALABRO' Sabrina Componente del Consiglio Presente

CORA Stefania Componente del Consiglio Presente

FAVARO Mauro Componente del Consiglio Presente

FERESIN Michele Componente del Consiglio Presente

FURLAN Jessica Componente del Consiglio Assente

MEDEOT Matteo Componente del Consiglio Assente
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SPESSOT Marco Componente del Consiglio Presente

TORNESE Valentina Componente del Consiglio Presente

VERZEGNASSI Fabio Capo Gruppo Presente

ZORZI Stefania Componente del Consiglio Presente

Assiste il Segretario SAVINO  Gianluigi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Alessandro FABBRO 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti  inscritti  all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

 



OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); variazione tariffe per l'anno d'imposta 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a) con delibera consiliare n. 2 del 10/03/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del imposta 
unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI;

b) con deliberazione consiliare n. 4 del 10/03/2014, con cui è stato approvato il Piano Finanziario e le relative tariffe 
per l’anno 2014;

c) che la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
d) l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, ha previsto che la Tassa sui Rifiuti (TARI) sia 

corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;
e) l’art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014) ha previsto che il Comune nella commisurazione della tariffa si 

tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, 
n. 36;

f) che con deliberazione consiliare n. 4 del 10/03/2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2014, di 

cui al Prospetto Economico-Finanziario (allegato A);
Visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014”,  costituito da  prospetti nei quali sono 

riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe; 
Visto il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, che all’art. 2 “Ulteriori  

modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147  “ con cui ha apportato all’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, 
modifiche in materia di TARI, come segue: 

- ((e-bis) al comma 652 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: "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 puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione  

dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del  
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per  

cento, e  puo'  altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1"; 
Che in virtù delle predette disposizioni di legge, l’Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha 

predisposto delle riduzione di  coefficienti di cui alle tabelle sopra citate dell’allegato 1 del  decreto del Presidente della 
Repubblica  n.  158 del  1999,  operando una  riduzione  del  25 per  cento dei  coefficienti  minimi,  Kd e Kc di  potenziale 

produzione rifiuti, relativi alle utenze non domestiche ed individuati nelle categorie 16 e 17 dell’elaborato per il calcolo della 
tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014;

VISTO l’art.14 comma 32 della L.R. n. 27/2012, che dispone che gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare 
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio, limitatamente:
– alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello stato per l’anno di 

riferimento o di altri provvedimenti normativi dello Stato;
– ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall’amministrazione 

finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.
Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Ritenuto di confermare il Piano Finanziario per l’anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta 
dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato 

A);
Considerato di approvare le tariffe come rappresentate nell’allegato prospetto e di conseguenza annullare quelle approvate 

con deliberazione consiliare n. 4 del 10/03/2014;
Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell’art. 1 della legge 

147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014);
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo statuto comunale;
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Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri 

favorevoli rispettivamente:
- del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

– di confermare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario per l’anno 2014 

riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato A);

– di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2014 e con decorrenza 1° gennaio 2014, 
le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

3. utenze domestiche:  

Componenti Parte Fissa €/mq 
Parte Variabile

1 0,506441
57,697501

2 0,590848
134,627502

3 0,651138
173,092502

4 0,699371
211,557503

5 0,747603
278,871254

6 o più 0,783777
326,952505

4. utenze non domestiche:  

Descrizione €/mq TF €/mq TV
Tariffa al 

Mq.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,369691 0,441145
0,810836

2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,579907 0,934888
1,514796

3. Stabilimenti balneari 0,456677 0,527677
0,984354

4. Esposizioni, autosaloni 0,311700 0,424178
0,735878

5. Alberghi con ristorante 0,964096 1,491410
2,455506

6. Alberghi senza ristorante 0,579907 1,111346
1,691254

7. Case di cura e riposo 0,724884 1,326829
2,051713

8. Uffici,  agenzie,  studi professionali 0,819119 1,393000
2,212120

9. Banche ed istituti di credito 0,420433 0,763520
1,183953

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,804621 1,206362

2,010984

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 1,101824 1,493106
2,594931

12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,753880 1,001060

1,754940

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,840866 1,281018
2,121883

14. Attività industriali con capannone di produzione 0,659645 0,593849
1,253494

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,790124 0,763520
1,553644



16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,631330 5,047718
7,679048

17. Bar, caffè, pasticceria 1,978934 3,795545
5,774478

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 
formaggi, generi alimentari 1,275796 2,448355

3,724152

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,116322 2,136160
3,252482

20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 4,392798 8,436052
12,828850

21. Discoteche, night club 1,188810 1,452385
2,641196

1. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2014, la copertura dei costi indicati nel piano 

finanziari riepilogate nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche; 
2. di  inviare la presente deliberazione 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.

Con  separata  votazione,  unanime  espressa  nelle  forme  di  legge,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  dichiara  la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n.21.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere  alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Farra d'Isonzo, 26 settembre 2014 Il Responsabile

F.TO MANZINI Graziano

  



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to FABBRO Alessandro F.to SAVINO  Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/09/2014 al 15/10/2014 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Farra d'Isonzo, lì   30/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Raffaella SCARAZZOLO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  26/09/2014,  poiché  dichiarata  immediatamente 
esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Lì  30/09/2014

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Raffaella SCARAZZOLO

 

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

Lì  30/09/2014
Il Responsabile del Procedimento

 Raffaella SCARAZZOLO
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