
 
  

N.   48  del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 
PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
_______ 

 
OGGETTO: IUC - Approvazione tariffe della componente TARI anno 2014. 
 

 
L’anno duemilaquattordici  il giorno  sedici  del  mese di  luglio, alle ore 18:00 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e seduta 
pubblica di prima convocazione. 

Risultano:  

   presente assente 
1) FANOTTO Luca X  
2) RODEANO Emanuele-Maria X  
3) VENTURUZZO Sara X  
4) CINELLO Marco X  
5) CIUBEJ Paolo X  
6) VENTURINI Paolo X  
7) BRINI Massimo X  
8) SCIUTO Alfio X  
9) MEROI Vico X  
10) MAROSA Alessandro X  
11) PILUTTI Guido X  
12) PETIZIOL Vittorino X  
13) IERMANO Giovanni  X 
14) TEGHIL Carlo X  
15) DONA’ Marco X  
16) DELZOTTO Silvano X  
17) CODROMAZ Alessio X  

   Totale n.                                                                                              16                            1 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco LENARDI. 

Assume la presidenza l’Avv. Luca FANOTTO, nella sua qualità di Sindaco, il quale 
constatato il numero legale degli intervenuti espone l’oggetto. 



OGGETTO: IUC - Approvazione tariffe della componente TARI anno 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione allegata “SUB 1” a far parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 
 

IL CONSIGLIERE Carlo Teghil, al punto all’ordine del giorno di cui alla delibera di C.C. n. 44, ha 
proposto che venga unificata la discussione dei punti dal n. 6 al n. 11 all’Ordine del Giorno trattandosi di 
argomenti facenti parte del bilancio; 

 
NESSUN Consigliere si è opposto ed il Sindaco ha accolto la richiesta; 
 
ILLUSTRANO l’argomento il Sindaco ed il Consigliere Paolo Venturini; 

 
GLI interventi dei Consiglieri Comunali risultano registrati su supporto informatico, conservato presso 

l’ufficio del Segretario Generale, così come previsto dall’art. 53 del Regolamento interno delle sedute del 
Consiglio Comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto del Comune; 
 

Presenti n.  16 
Votanti  n.  16 
Astenuti n.    0 
Contrari n.    5 (Petiziol, Teghil, Donà, Delzotto e Codromaz) 
 
con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la proposta di deliberazione allegata “SUB 1” a far parte integrante e sostanziale della 

presente, 
 
ALTRESI, con separata votazione 
 

Presenti n.  16 
Votanti  n.  16 
Astenuti n.    0 
Contrari n.    5 (Petiziol, Teghil, Donà, Delzotto e Codromaz) 
 
con n. 11 5 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 – comma 12 – della L.R. n. 

17/2004. 



Proposta di deliberazione 
 

OGGETTO: IUC - Approvazione tariffe della componente TARI anno 2014. 
 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio 
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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; 

VISTO l’art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che richiama, ai fini dell’individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nonchè per la determinazione delle tariffe 
della TARI, le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in 
analogia a quanto previsto dalla normativa per l’applicazione della TARES per l’anno 2013; 

VISTA la proposta di deliberazione che approva il nuovo Regolamento contenente la disciplina 
della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Lignano Sabbiadoro; 

VISTO l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, secondo cui, 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; 

RICHIAMATO il piano finanziario per l’anno 2014 predisposto dal Settore Ambiente e Territorio 
nel quale vengono quantificati i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati alle smaltimento; 

VISTO l’art.1, commi 662 e 663, della Legge n. 147/2013, i quali prevedono applicazione della 
tassa base a tariffa giornaliera, determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata di un importo non superiore al 100%, per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 

VISTO il punto 15 delle Linee Guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione 
delle tariffe, elaborate dal Dipartimento delle Finanze 2013 per l’applicazione della TARES, a 
proposito della determinazione dei coefficienti K, secondo cui l’ente può derogare ai limiti minimi e 
massimi a condizione che dimostri l’esistenza di circostanze particolari e riferite ad una specifica 
situazione locale e produttiva, che possono non essere state individuate dai compilatori del D.P.R. 
158/1999, che hanno rilevato valori medi-ordinari all’interno di grandi aggregazioni sovraregionali 
(nord, centro, sud); 

VISTO l’art.1, comma 652 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato art. 2, 
comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 
2014, n. 68, il quale prevede che “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 può prevedere, per gli anni 2014 e 
2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a 3b, 4a 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 può altresì non considerare i coefficienti di cui 
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”; 

VISTA l’allegata scheda tecnica di determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (allegato 1), determinate sulla base del Piano 
Finanziario e delle banche dati delle utenze dell’Ufficio Tributi, finalizzata ad assicurare la 



copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 654 della Legge n. 147/2013, adottata sulla base dei seguenti dati principali: 

 la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche 
è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i 
coefficienti Kd, 

 l’attribuzione dei costi fissi e dei costi variabili è stata determinata dal piano finanziario per 
l’anno 2014, 

 i coefficienti Kb delle utenze domestiche sono stati fissati nel limite minimo dell’intervallo 
stabilito dalle tabelle proposte dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, 

 i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche sono stati fissati nel 12% al di sotto i 
limiti minimi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al 
fine di una perequazione nella ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche mantenendo inalterate le percentuali rispetto alla TARES 2013  

 per la categoria 05 “stabilimenti balneari” sono stati utilizzati i coefficienti Kc e Kd 
approvati nel 2013 dal Comune di Iesolo a seguito di una rilevazione puntuale effettuata dal 
Comune stesso attraverso la propria società partecipata Alisea Spa coefficienti già utilizzazi 
dal comune di Lignano Sabbiadoro per la determinazione delle tariffe TARES 2013. 
E’ ragionevole ritenere che i risultati della rilevazione puntuale effettuata dal Comune di 
Jesolo siano utilizzabili anche alla realtà di Lignano Sabbiadoro che presenta analoghe 
caratteristiche di esercizio. Entrambi i Comuni , infatti, utilizzano la categoria “Stabilimenti 
balneari” per la sola tassazione delle vaste aree della spiaggia attrezzate con ombrelloni per 
il soggiorno all’ombra; mentre alle attività commerciali o esercizi quali bar e ristoranti, 
presenti nella spiaggia, vengono applicate le tariffe in relazione alla specifica attività 
esercitata; 

VISTO l’art. 44, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006 n.1 come sostituito dall’art.11 
comma 20 della legge regionale 24/2009 (legge finanziaria regionale per l’anno 2010) secondo cui 
gli enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque non oltre il 
termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
bilancio annuale e pluriennale della Regione; 

VISTO l’art.14, c.14, della L.R. 23/2013 (legge finanziaria regionale 2014) secondo cui in via 
straordinaria per l’anno 2014 i Comuni deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni 
dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale in materia di disciplina del patto di 
stabilità e che pertanto il termine è fissato al 15 luglio 2014; 

CONSIDERATO che le continue modifiche della normativa in materia tributaria e la mancanza 
della disciplina in materia di patto di stabilità rendono difficoltoso valutare le risorse disponibili non 
consentendo di approvare il bilancio in tempo utile per disporre delle tariffe TARI al fine di fissare 
la prima rata con scadenza a giugno risultando quindi impossibile rispettare la semestralità tra le 
due rate rimanendo nell’anno di competenza; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n.214 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura di 



trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 
concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica 
degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione; 

VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta unica 
comunale (IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. 
Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”; 

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (all.2) ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012; 

D E L I B E R A 
di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

1) Utenze domestiche 

n. occupanti Fissa 
€ al metro per anno 

Variabile 
€ per anno 

1 0,351 33,53 
2 0,412 78,24 
3 0,461 100,59 
4 0,500 122,95 
5 0,539 162,06 

6 o più 0,570 190,01 

 

2) Utenze non domestiche 

n. Categoria di attività Fisso 
€/mq/anno 

Variab. 
€/mq/anno 

Tot. anno 
€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,216 0,683 0,899
2 Cinematografi e teatri 0,162 0,521 0,683
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,276 0,875 1,151
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,411 1,302 1,713
5 Stabilimenti balneari 0,055 0,192 0,247
6 Esposizioni, autosaloni 0,184 0,587 0,771
7 Alberghi con ristorante 0,648 2,051 2,699
8 Alberghi senza ristorante 0,513 1,616 2,129
9 Case di cura e riposo 0,540 1,708 2,248
10 Ospedale 0,578 1,835 2,413
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,578 1,828 2,406
12 Banche ed istituti di eredito 0,297 0,937 1,234

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,535 1,697 2,232

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,600 1,891 2,491

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,324 1,025 1,349

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,589 1,853 2,442



17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,589 1,864 2,453

18 Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,443 1,408 1,851

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,589 1,864 2,453
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,205 0,652 0,857
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,297 0,937 1,234
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,010 9,511 12,521
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,621 8,284 10,905
24 Bar, caffè, pasticceria 2,140 6,756 8,896

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 1,092 3,447 4,539

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,832 2,624 3,456
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,874 12,237 16,111
28 Ipermercati di generi misti 0,843 2,670 3,513
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,891 5,977 7,868
30 Discoteche, night-club 0,562 1,783 2,345

3) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%. 

4) Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, sulla base dell’aliquota deliberata dalla Provincia. 

5) di fissare, in deroga all’art.1, comma 688, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le scadenze 
del pagamento delle due rate TARI per l’anno 2014 alle seguenti date: prima rata 30 settembre – 
seconda rata 16 dicembre. 

Infine, in considerazione dell'urgenza di provvedere, si propone di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 
della L.R. n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art.17 della L.R. n. 17/2004. 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
       IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
        Dott.ssa Cristina SERANO 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
       IL CAPO SETTORE FINANZA E TRIBUTI 
        Dott.ssa Cristina SERANO 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. Luca FANOTTO Dott. Francesco LENARDI 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18-07-

2014 al 02-08-2014 
 
Lignano Sabbiadoro, 18-07-2014 
        L’IMPIEGATA RESPONSABILE 
 Fiorella SALVATO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 
- Ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 - della L.R. 

17/2004, è divenuta esecutiva:  
 

 il __16-07-2014____ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile; 
 

 il _______________, giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
Lignano Sabbiadoro, _________________ 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 
 Dott.ssa Chiara GHIRARDI 
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