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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
COPIA 

 
N. 34 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti  TARI per l'anno 2014  
 

 
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di GIUGNO    alle ore 16:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 

sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente 

SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente 

FILIPUZZI Bernardino Assessore Presente 

LAURORA Luchino Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Assente 

FALCONE Benedetto Capo Gruppo Presente 

CINQUE Bruno Consigliere Presente 

TREVISAN Gino Consigliere Presente 

MONGIAT Roberto Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente 

DREOSTO Marco Assessore Assente 

ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

COZZI Maria Grazia Consigliere Presente 

CANCIAN Anna Maria Consigliere Presente 

OBLACH Giulia Consigliere Presente 

TURANI Elisabetta Consigliere Presente 

ROLLO Raffaele Consigliere Presente 

CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente 

FEDE Elzio Capo Gruppo Presente 

 

Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo 
FRANCESCONI 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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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. 
 
SCRUTATORI: Della Valle, Cinque, Cancian 
 
OGGETTO: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti  TARI per l'anno 2014   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

• Con Legge 27/12/2013, n. 147 è stata istituita l’Imposta unica comunale – basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

• Contestualmente, il comma 704 della Legge n. 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, istitutivo della TARES per l’anno 2013; 

• La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità ai commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 704. 

• L’art. 1, comma 682 della L: 147/2013 dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC e 
quindi anche nella sua componente TARI – Tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni 
ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del 

tributo stesso. 

• Il comma 683 dell’art. 1, della L. 147/2013 prevede, in materia di TARI, che spetta al Consiglio 
comunale approvare le relative tariffe 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. 

• La nuova tassa, ai sensi del comma 642 è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il 
Comune nella commisurazione delle medesime tiene conto dei criteri determinati con apposito 
regolamento comunale di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

• La tariffa TARI, come per l’abolita TARES, è composta da una quota fissa legata alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere e ai relativi ammortamenti e da una quota variabile 

• Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 

• Il comune, a norma del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 “stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”.  

Considerato che nell’odierna seduta vengono altresì sottoposte a questo Consiglio comunale: 
- la deliberazione di approvazione del Regolamento per l’applicazione della TARI; 

- la deliberazione per l’approvazione del Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio tributi 
per l’anno 2014. 

Preso atto: 

� Che le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
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� La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze 
domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, il 

calcolo avviene sulla base della superficie; 

� La suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 
65,36% alle utenze domestiche e per il 34,64% alle utenze non domestiche, in proporzione 
all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti 
complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse utilizzate; 

� Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 06/04/2014, n. 16, convertito dalla Legge 02/05/2014, 
n .68, il Comune gode di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei coefficienti previsti dal 
regolamento allegato al D.P.R. n. 158/1999, consentendo di configurare l’applicazione tariffaria in 
maniera più equa e rispondente alle caratteristiche del territorio. 

� I coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, 
indicati negli allegati “A” e “B” del Regolamento per l’applicazione della TARI, sono stati 
opportunamente adeguati soprattutto con riferimento alle categorie di utenza non domestica 
maggiormente penalizzate dall’applicazione del cd. “metodo normalizzato puro”; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base 
del Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
Ritenuto, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per l’applicazione della TARI, di stabilire che, per l’anno 
2014 la tassa debba essere riscossa in due rate semestrali con scadenza 30 settembre, dell’anno in 

corso e 31 marzo dell’anno 2015. 
 

Visti: 

 il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 L’art. 2-bis del D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, nonché il Decreto  del 

Ministro dell’Interno del 29/04/2014 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014; 

 l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014), ai 

sensi del quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni 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, avvenuta in data 

16/05/2014, n. 885; 

 Il parere dell’organo di revisione dell’Ente acquisito il ottemperanza all’art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 

del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento. 

 
Gli interventi di cui al presente atto sono stati riportati nel verbale n. 32 odierno. 
 

Dopo di che  il Consiglio Comunale con n. 11 voti favorevoli, n. 7 contrari (Carlucci, Cancian, Oblach, 
Ius, Turani, Rollo, Cozzi) e n. 1 astenuto (Fede)espressi per alzata di mano, su Consiglieri presenti e 

votanti n. 19: 
 

D E L I B E R A 
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 Di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani in costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche individuati dal “Prospetto riassuntivo” – Allegato 1 – che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
 

 Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, quale componente 
dell’Imposta unica comunale – IUC destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti come indicate nell’Allegato 2 che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, tali da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano 
Finanziario; 
 

 Di stabilire che, per l’anno 2014 la tassa debba essere riscossa in due rate semestrali con 
scadenza 30 settembre 2014, dell’anno in corso e 31 marzo 2015, oppure. 

 
 Di dare atto che: 

 sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato del 
comma 666 della Legge n. 147/2013, nella misura deliberata annualmente dall’Amministrazione 
provinciale. 

 la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 13, c. 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.; 

 
 
Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 11 voti favorevoli, n. 7 contrari (Carlucci, 

Cancian, Oblach, Ius, Turani, Rollo, Cozzi) e n. 1 astenuto (Fede) 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 

11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.= 
 

============== 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to FRANCESCONI dott. Renzo  f.to COLUSSI dott. Claudio 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
21/06/2014 al 06/07/2014. 
 
 
Addì, 21/06/2014 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.toPaola CAZZITTI 

 
 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 21/06/2014 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.toPaola CAZZITTI 

 

 

 
  
 
 
La presente è copia conforme all’copia. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Paola CAZZITTI 
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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di PORDENONE 
 

 

 

TRIBUTI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti  TARI per l'anno 
2014   
 

 

 

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 
FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE. 
 

 
 
Spilimbergo, lì 09/06/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT. ELISA QUERIN 

 

 

 

 

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 
FAVOREVOLE in merito alla REGOLARITÀ TECNICA. 
 
 

 
Spilimbergo, lì 09/06/2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C. 
 RAG. MARIA LUISA DELLA ROCCA 
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PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEI COSTI     ALLEGATO 1 x 

              

 DATI GENERALI inserire %     

Costi fissi no K n-1 542.162,13 0,00% 542.162,13 Costi fissi no K  

CKn 24.877,17   24.877,17 CKn 

Costi variab n-1 1.049.017,35 0,00% 1.049.017,35 Costi variabili 

Riduz. Rd Ud       € -32.244,00   -32.244,00 Riduz. Rd Ud 

Totale RSU        kg 5.672.353,00 

   Tasso inflaz. Ip 1,50% 

   Recup. Prod. Xn 0,02% 

   

DISTRIBUZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Utenze 
RIFIUTI COSTI  

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr. 

Domestiche 3.707.276,27 65,36  €       370.599,53   €           685.605,62  -€      32.244,00   €           717.849,62  

Non domestiche 1.965.076,74 34,64  €       196.439,77   €           363.411,73     €           363.411,73  

Totale 5.672.353,00 100,00  €       567.039,30   €        1.049.017,35  -€      32.244,00   €        1.081.261,35  
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ALLEGATO 2 
 

 

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

COMPOSIZIONE 
NUCLEO 

FAMILIARE 

COEFFICIENTE 
QUOTA FISSA 

(Ka) 

COEFFICIENTE 
QUOTA VARIABILE 

(Kb) 

TARIFFA 
Quota fissa 

€/mq 

Tariffa 
Quota variabile 

€ 

1 0,80 0,80 0,400 59.38 

2 0,94 1,60 0,470 118.76 

3 1,05 2,05 0,525 152.17 

4 1,14 2,60 0,570 192.99 

5 1,23 3,25 0,615 241.24 

6 o più 1,30 3,75 0,650 279.36 
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ALLEGATO 2 

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cod 
Cat 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
COEFFICIENTE 
POTENZIALE 
PRODUZIONE 

(Kc) 

COEFFICIENTE 
DI PRODUZIONE 

(Kd) 

TARIFFA 
QUOTA 
FISSA 
€/mq 

TARIFFA 
QUOTA 

VARIABILE 
€/mq 

TARIFFA 
TOTALE 
€/mq 

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

0,535 4,390 0,438 0,812 1,250 

2 Cinematografi e teatri 0,391 3,200 0,320 0,592 0,912 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

0,582 4,760 0,477 0,880 1,357 

4 Campeggi, distributori di 
carburante,impianti sportivi e 
palestre 

0,856 7,018 0,701 1,298 1,999 

5 Stabilimenti balneari 0,510 4,160 0,418 0,769 1,187 

6 Esposizioni, autosaloni 0,459 3,800 0,376 0,703 1,079 

7 Alberghi con ristorante, attività 
ricettive con ristorazione 

1,464 12,010 1,199 2,221 3,420 

8 Alberghi senza ristorante, bed & 
breakfast, affittacamere 

1,054 8,656 0,863 1,601 2,464 

9 Case di cura e riposo, convitti, 
caserme 

1,225 10,018 1,003 1,853 2,856 

10 Ospedali 1,268 10,376 1,039 1,919 2,958 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,520 12,450 1,245 2,302 3,547 

12 Banche ed istituti di credito 0,910 7,540 0,745 1,395 2,140 

13 Negozi di abbigliamento e articoli 
sportivi, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli, 

1,410 11,550 1,155 2,136 3,291 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
erboristeria, ricevitoria, ottica, e foto, 
profumeria, gioielleria, ortopedie e 
sanitarie, plurilicenze 

1,593 13,070 1,305 2,417 3,722 

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

0,830 6,810 0,680 1,259 1,939 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,642 13,444 1,345 2,486 3,831 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista, 
servizi alla persona 

1,363 11,169 1,117 2,066 
3,183 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, riparazione beni di 
consumo 

0,946 7,792 0,775 1,441 
2,216 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 
gommista 

1,410 11,550 1,155 2,136 3,291 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,650 5,330 0,532 0,986 1,518 

21 Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 

0,928 7,587 0,760 1,403 2,163 
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub, 

4,460 36,540 3,654 6,758 10,412 

23 Mense, birrerie, amburgherie, self-
service 

3,880 31,820 3,178 5,885 9,063 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria, 
enoteca 

3,140 25,950 2,572 4,799 7,371 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,390 19,610 1,958 3,627 5,585 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17,000 1,700 3,144 4,844 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza la taglio 

5,740 47,010 4,702 8,694 13,396 

28 Ipermercati di generi misti 2,150 17,635 1,761 3,261 5,022 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 42,740 4,268 7,904 12,172 

30 Discoteche, night club, sale giochi 1,736 14,256 1,422 2,636 4,058 

 

 

 


