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COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine

N. 2014 / 00039 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: IUC - Componente TARI - determinazione tariffe per l'anno 2014 ed approvavzione piano 

finanziario

L'anno 2014, il giorno 20 giugno (20/06/2014) alle ore 20.00,

nella sala Consigliare della Sede Municipale, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificati ai 

Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione:

Ivan BUZZI SINDACO presente

Sergio BUZZI VICE SINDACO presente

Isabella DE MONTE CONSIGLIERE assente

Elena MACOR CONSIGLIERE presente

Anna ANZILUTTI CONSIGLIERE presente

Sandro NASSIMBENI CONSIGLIERE presente

Maurizio MASO CONSIGLIERE presente

Gian Mario L. CAPPELLARO CONSIGLIERE presente

Arianna DONADELLI CONSIGLIERE presente

Rudy GITSCHTHALER CONSIGLIERE presente

Ivana BUZZI CONSIGLIERE presente

Antonio CIPOLLONE CONSIGLIERE presente

Sara MARRA CONSIGLIERE presente

Assiste il segretario comunale, dr. Federico Varutti.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  Ivan 

BUZZI nella sua qualità di SINDACO ed espone l'oggetto iscritto  

nell'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la 

seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

Rosalba Micossi

__________________

Parere favorevole di regolarità 
contabile:

Il Resp. del Servizio
Rosalba Micossi

__________________

IL PRESIDENTE

Ivan BUZZI

__________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Federico Varutti

__________________





PREMESSO CHE:

- con precedente deliberazione di data odierna è stato approvato il Regolamento che  disciplina la IUC - Imposta 

Comunale Unica nella componente TARI -  Tassa comunale sui rifiuti  nel territorio di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 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; 

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 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; 

PRESA VISIONE della proposta di Piano Finanziario, della relativa Relazione e del Piano Tariffario nei testi 
allegati “A” “B” e “C” alla presente della deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale in ordine alla 

quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. La redazione del Piano Finanziario e della Relazione è stata effettuata in collaborazione con la Società Net Spa 

alla quale è affidato il Servizio di gestione dei Rifiuti in collaborazione con gli Uffici Comunali Tecnico ed 

Economico Finanziario, soprattutto per la parte dei costi sostenuti direttamente dal Comune (spazzamento strade, 

costi amministrativi interni, gestione piazzola ecologica ecc….)

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria e ritenuto 
che gli stessi rispettino gli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 quale atto preliminare all’approvazione 

della TA.R.I. di cui all’art. 1 commi da 641 a 668 della L.147/2013;

PREMESSO inoltre che:

- la tassa sui rifiuti (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, con deliberazione del Consiglio Comunale 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso 

esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della L.147/2013, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per 

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che ai sensi dell’art.61 del  Regolamento dellì Imposta Comunale Unica è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

- sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non 

domestiche 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 Legge 147/2013; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, in misura non superiore al valor minimo rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso 

decreto; 

VISTI: 

- l’art. 1 commi da 639 a 668 della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il Regolamento Comunale che disciplina l' Imposta Comunale Unica nella parte relativa alla componente TARI 

(Tassa sui Rifiuti); 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

Udita la ampia relazione del Presidente che illustra l'argomento nei dettagli;

Udito l'intervento del cons. Gitschthaler che si riassume: (abbiamo notato che le tariffe sono le più basse possibili 

nel sistema attuale, concordiamo - crediamo che si potrebbe studiare una gestione autonoma della differenziata, in 

particolare vetro, carta e plastica);

Con votazione palese ed unanime : 

DELIBERA

Di approvare il piano finanziario  e la relazione allo stesso allegati al presente atto sotto le lettere A) e B) per farne 

parte integrante e sostanziale;

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte 

variabile kb 

medio

1 0,198 55,05

2 0,231 128,45

3 0,255 165,15

4 0,273 201,85

5 0,292 266,07

6 o piu' 0,306 311,95

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' Parte fissa Tariffa 

coeff. Min.

Parte variabile 

tariffa coeff. 

Min

Totale tariffa 

coeff. Min.

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
0,151 0,611 0,762

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI
0,317 1,295 1,612

3 STABILIMENTI BALNEARI
0,180 0,731 0,911

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI
0,142 0,587 0,729

5 ALBERGHI CON RISTORANTE 
0,506 2,066 2,572

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
0,378 1,539 1,917

7 CASE DI CURA E RIPOSO
0,449 1,838 2,287

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI 

PROFESSIONALI
0,473 1,929 2,402

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
0,261 1,057 1,318

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 

LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA 

E ALTRI BENI DUREVOLI

0,411 1,671 2,082

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE
0,506 2,068 2,574



12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA, 

PARRUCCHIERE)

0,341 1,386 1,727

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO 0,435 1,774 2,209

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 

CAPANNONI DI PRODUZIONE
0,204 0,822 1,026

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 

PRODUZIONE BENI SPECIFICI 0,261 1,057 1,318

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE, PUB
2,289 9,322 11,611

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA
1,722 7,007 8,729

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI

0,832 3,391 4,223

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
0,729 2,958 3,687

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 

PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
2,866 11,683 14,549

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB
0,492 2,011 2,503

- di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in due rate di uguale importo con scadenza:

rata 1: 30 settembre 2014•

rata 2: 28 febbraio 2015;•

- di non incrementare la tassa dovuta in misura giornaliera;

- di stabilire che il versamento avvenga con le modalità stabilite dal regolamento IUC approvato con precedente 

deliberazione di data odierna;

-  di dare altresì atto che sulle predette tariffe verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 

nella misura deliberata annualmente dalla Provincia di Udine;

-di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e con le modalità 

stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in L.214/2011 e successive modifiche ed 

integrazioni;

Con separata, palese ed unanime votazione  

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle norme in vigore.


