
Letto, approvato e sottoscritto  
 
             Il  Presidente                                                                              Il Segretario Comunale 
        Dr. Tommaso Olivieri                                                                        dr.Vincenzo Greco 
       
    _____________________                                                            _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attesto io sottoscritto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal 
11/06/2014  al   26/06/2014   e per 15 giorni consecutivi, senza riportare denunce di vizi di 
legittimità o competenza. 
 
data_________________                                                  L’impiegata responsabile 
                                                                                                   Ornella Corona                        

                                                                                              __________________ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
  
 
_____ai sensi  della L.R. n. 21/2003,  art. 1 comma 15, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R. 
17/2004 (COMPIUTA PUBBLICAZIONE) 
__X__ai sensi  della L.R. N. 21/2003, art. 1 commi 19 e 20, SOSTITUITO dall’art. 17 comma 12 della L.R. 
17/2004 ( IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ) 
 
Data 11/06/2014                                                           L’impiegata responsabile 
                                                                                                  Ornella Corona                        

                                                                                              __________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                   ORIGINALE n.__8__ 

COMUNE   DI   B A R C I S  
Prov. di Pordenone 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Oggetto:   TASSA SUI RIFIUTI (TARI). FISSAZIONE TARIIFFE, RIDUZIONI, 

AGEVOLAZIONI E NUMERO RATE ANNO 2014 
   

 
 

 
 
 

 

L’anno   DUEMILAQUATTORDICI         il giorno        SETTE 

del mese di   GIUGNO       alle ore   18,00   nella  sala comunale,    
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo all’ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri il  30/05/2014                          
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione    ORDINARIA 
                          Seduta pubblica – di   PRIMA   convocazione 
Fatto l’appello nominale risultano                Presenti   Assenti 

OLIVIERI DOTT. TOMMASO                      X 
PAULON             ALDO                               X 
PAULON             DANIELA                         X 
GUGLIELMI        ROSELLA                        X 
BEROLO             FLAVIO                           X 
STELLA               BRUNO                                         X 
TORMEN             MARCO                          X 
TRAINA               MARIO                            X 
MALATTIA          GIUSEPPE                                   X 
BET                     STEFANIA                      X 
BOZ                     MONICA                                      X 
PIEMONTE         ELEONORA                                 X 
MALATTIA           BRUNO                          X 

  

   

E’altresì presente l’Assessore Esterno sig.ra MALATTIA Bruna 
 
 
Assiste il Segretario Comunale  sig. dott.  Vincenzo Greco                             
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.           
OLIVIERI DOTT.  TOMMASO  nella sua qualità  di Sindaco                               
 che espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio                      
 Comunale adotta la seguente deliberazione                                   
 

 
 

    Comunicata ai Sigg.         
Capigruppo Consiliari 

     il   
  11/06/2014      

L’impiegata  Responsabile    

Ornella Corona 

_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referto di Pubblicazione    
Certifico io sottoscritto impiegato 

responsabile che copia  del 
verbale viene pubblicato  il 

__11/06/2014__  
all’Albo Pretorio ove rimarrà  

esposta per   
15   gg. consecutivi 

 L’impiegata Responsabile   

    Ornella Corona 
 
 

____________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: TASSA SUI rifiuti (TARI). Fissazione Tariffe, riduzioni, agevolazioni e numero            
                      rate anno 2014. 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio  formula parere tecnico  favorevole  oltre che di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza  del’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 
147/bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 

                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                            Greco dott. Vincenzo 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si compone dell’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
RICORDATO che il comma 704 dell’articolo unico della suddetta legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nell’anno 2013; 
RICORDATO che la nuova tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 
determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158; 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con propria 
precedente delibera n. __ del 7.6.2014 con il quale sono state definite le riduzioni tariffarie, le esenzioni, 
l’esclusioni e le agevolazioni; 
RITENUTO che spetta al Consiglio Comunale dover  deliberare le tariffe del tributo commisurate alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 
svolte così come individuate dall’allegato A) al suddetto regolamento comunale; 
 
EVIDENZIATO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d’investimento 
e di esercizio comprendenti anche i costi di discarica; 
 
 
RICORDATO che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione ( per il Friuli Venezia Giulia è stabilito che le tariffe devono 
essere approvate comunque prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione) in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
EVIDENZIATO che il Consiglio Comunale, oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, può deliberare ulteriori 
riduzioni ed esenzioni purchè tali agevolazioni siano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza di esercizio al quale si riferisce 
l’iscrizione stessa;  
 
RITENUTO, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale Disciplina Tassa sui Rifiuti, di dover 
stabilire quanto segue per l’anno 2014: 
 

a) Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
               Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici    
               mediante compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile della       
               Tassa. 
 

b) Art.  14 -  Altre riduzioni: 
                          1) abitazioni con unico occupante: 10%. 
                          2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e     
                               discontinuo: 5%. 
                          3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad     
                              uso non continuativo, ma ricorrente: 30%. 
                          4) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei     
                              mesi all’anno, all’estero: 5%. 
 

c) Art. 15.- Agevolazioni per categorie utenze non domestiche:               
                           a)  Cat. 16: Ristoranti, trattorie, ecc.                        65%. 
                           b) Cat. 17: Bar, pasticceria, ecc.                              50%. 

                           c) Cat. 18: Generi alimentari, macelleria, ecc.         10%.  
   

d) Art. 18 – Riscossione:  
               Per l’anno 2014 la riscossione del tributo è prevista in n. 2 rate: Settembre  e   
               Novembre.  
 

VISTO l’allegato Piano Finanziario così come predisposto dal gestore del servizio tenendo presente quanto 
previsto all’art. 4, comma 4, del Regolamento approvato con la precedente delibera consiliare con i seguenti 
prospetti-allegati: 

1. CG- Costi operativi di gestione 
2. CC – Costi comuni 
3. CK – Costi d’uso del capitale 
4. Riduzioni RD utenze domestiche e altre riduzioni e agevolazioni 
5. Prospetto riassuntivo – Ripartizione costi fissi e variabili 
6. Prospetto di calcolo delle tariffe con Distribuzione dati, utenze domestiche e utenze non 

domestiche 
 
 
RITENUTO di dover fissare le tariffe della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2014 come indicate nel suddetto prospetto 
n. 6 e come da allegati A) e B) al presente atto;  
 
TENUTO PRESENTE che per la determinazione della tariffa si è ritenuto di fissare i coefficienti KB, KC e KD di 
cui al DPR 158/1999 in misura non superiore al valore medio rispetto a quanto disposto dalle tabelle 2, 3 e 4 
dello stesso decreto;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs 18 agosto 2000 n.267, l’art 14 del 
D. L. 201/2011 e il DPR 158/1999; 
 
SENTITA la esposizione da parte del Sindaco; 
 
Con  voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.9 Consiglieri presenti e votanti. 
 

 

DELIBERA  
 

1) Di fissare per l’anno 2014, per quanto indicato in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti  (TARI) 
come analiticamente indicate negli allegati prospetti A) e B) che ne divengono parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2) Di stabilire per l’anno 2014 le riduzioni e le agevolazioni sulla Tassa così come analiticamente 
indicato nelle premesse, 

3) Di approvare il Piano Finanziario così come analiticamente indicato nelle premesse;  
4) Di fissare altresì in settembre e novembre le due rate per la riscossione della Tassa per l’anno 

2014; 
5) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione Associata delle Entrate 

tributarie e servizi fiscali l’adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto; 
 

Successivamente,  

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

  
Con  voti unanimi espressi per alzata di mano dai n.9 Consiglieri presenti e votanti. 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 L.R. 21/2003 e  
successive modifiche ed integrazioni 

 
 
 
 



 
A) Utenze Domestiche 
 
 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo Familiare Quota Fissa Quota Variabile 

1 componente  €          0,171   €          16,834  

2 componenti  €          0,200   €          33,669  

3 componenti  €          0,220   €          43,138  

4 componenti  €          0,237   €          54,712  

5 componenti  €          0,263   €          68,390  

6 o più componenti  €          0,265   €          78,911  

 
 
 
 
 
B) Utenze non Domestiche 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Categoria di Attività 

Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

 €        0,158   €           0,320  

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  €        0,281   €           0,568  

3 Stabilimenti balneari  €        0,193   €           0,391  

4 Esposizioni, autosaloni  €        0,139   €           0,285  

5 Alberghi con ristorante  €        0,458   €           0,929  

6 Alberghi senza ristorante  €        0,327   €           0,661  

7 Case di cura e riposo  €        0,372   €           0,754  

8 Uffici, agenzie, studi professionali  €        0,407   €           0,825  

9 Banche ed istituti di credito  €        0,216   €           0,437  

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli  €        0,378   €           0,764  

   - idem utenze giornaliere  €        0,002   €           0,004  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        0,495   €           1,001  

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc.  €        0,336   €           0,678  

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        0,397   €           0,802  

14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,256   €           0,518  

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,313   €           0,632  

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie  €        2,341   €           4,736  

   - idem utenze giornaliere  €        0,013   €           0,026  

17 Bar, caffè, pasticceria  €        1,894   €           3,829  

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  €        0,791   €           1,600  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste   €        0,792   €           1,601  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €        3,151   €           6,374  

   - idem utenze giornaliere  €        0,017   €           0,035  

21 Discoteche, night-club  €        0,512   €           1,037  

 
 
 


