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Reg. delib. n° 30       COPIA 

 
Città di Tarcento  

Provincia di Udine  
__________ 

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 15 del mese di LUGLIO   , alle ore19:45, nella sala consiliare di 

Palazzo Frangipane, previo regolare invito, si è riunito in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.    

 
Risultano:    
 
   
Nominativo Carica Presenti / Assenti 
- Cossa Celio Sindaco Presente 
- Pinosa Roberto Consigliere Presente 
- Premoselli Andrea Consigliere Presente 
- Beltrame Roberto Consigliere Assente 
- Pagnutti Mario Consigliere Presente 
- Pellarini Eliano Consigliere Presente 
- Ferrari Gian Carlo Consigliere Presente 
- Tollis Lucio Consigliere Presente 
- Elia  Giampaolo Consigliere Presente 
- Dal Molin Giancarlo Consigliere Presente 
- Agosto Loris Consigliere Presente 
- Ganzitti Sergio Consigliere Presente 
- Vidoni Marco Consigliere Presente 
- Petri Maurizio Consigliere Presente 
- Zoz Fabio Consigliere Presente 
- Miconi Alessandro Consigliere Presente 
- Fadini Andrea Consigliere Assente 
 
 
Risultano n°. 15 presenti 
Risultano n°. 2 assenti 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Manuela  Prosperini.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Celio Cossa nella qualità di Sindaco ed espone 

l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2014 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639 – 731 dell’art. 1, 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 e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria; 
- l’applicazione della componente TARI dell’imposta unica comunale (IUC), è diretta alla copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011; 
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle qualità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 
VISTO il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti dell’Imposta unica comunale 
(IUC) tra le quali la tassa sui rifiuti (TARI), approvato nella odierna seduta; 
PRESO ATTO del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato 
nella odierna seduta; 
TENUTO CONTO  che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il comune, nella 
commisurazione della tariffa,  ha utilizzato i criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire 
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), gli stessi utilizzati per l’applicazione della 
TARES 2013; 
CONSIDERATO CHE: 
- l’art. 3 del d.P.R. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti”; 
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l’art. 5 del d.P.R. 158/1999 
fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione  
tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti); 
- i riferimenti alla superficie occupata ed al numero dei componenti il nucleo familiare, di cui all’art. 5 
sopra richiamato, sono operati non in maniera proporzionale, ma in modo da privilegiare i nuclei familiari 
più numerosi; 
- per le utenze non domestiche, l’art. 6 del d.P.R. 158/1999, dispone il riparto con riferimento alla 
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa produzione 
annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di 
misurazione della quantità conferita dalle singole utenze; 
- il Comune di Tarcento non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare riferimento alle 
tabelle del d.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile della tariffa; 
- le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione di n. 30 categorie di 
utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di 
rifiuti; 
- si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all’interno 
dei valori  minimi e massimi fissati nelle tabelle;  
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- per l’anno 2014, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad euro 972.849,31 
e derivante dal dettaglio di costi riportati nell’analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che 
in base al d.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa; 
- i costi del servizio da coprire con la parte fissa della tariffa sono pari ad euro 633.806,57 che 
corrispondono al 65,15% del costo totale; 
- i costi del servizio da coprire con la parte variabile della tariffa sono pari ad euro 339.042,74, che 
corrispondono al 34,85% del costo totale; 
- l’art. 37 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) prevede che la riduzione 
per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche è assicurata dall’abbattimento  della parte 
variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino al un massimo del 5% determinato 
annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe; per l’anno 2014 la riduzione è applicata 
nella misura del 5%; 
- dovendosi procedere quindi al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, come previsto dal d.P.R. 158/1999, si è optato per una ripartizione “tecnica” dei costi fissi e 
dei costi variabili utilizzando i coefficienti Kd di cui alla tabella 4° (coefficienti di produzione dei rifiuti 
delle utenze non domestiche) che esprimono un dato reale, anche se medio ordinario, della produzione per 
unità di superficie, di modo che il prodotto del coefficiente per la superficie di riferimento, indica il 
quantitativo (in kg) di rifiuti mediamente producibili su quella superficie; pertanto, moltiplicando il valore 
attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia 
di attività, si ottiene la quantità di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La 
sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla 
globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle 
utenze domestiche come indicato nelle linee guida del Ministero delle Finanze; 
- nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva, previsti per ciascuna tipologia di attività, tra un 
minimo ed un massimo, vengono individuati dei coefficienti vicino  al minimo che consentono di 
attribuire i costi fissi ed i costi variabili nelle seguenti percentuali: 61,50% alle utenze domestiche, 38,50% 
alle utenze non domestiche; 
- con questa ripartizione  dei costi è stata assicurata l’agevolazione per le utenze domestiche prevista 
dall’art. 4 del d.P.R. 158/1999, considerato che l’incidenza del gettito del Tributo sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) nell’anno 2013 era per il 60% sulle utenze domestiche e per il 40% su quelle non domestiche; 
- il comma 652, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che: “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 all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b  del DPR 158/1999 inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%”; 
- tale opportunità consente di calmierare l’incremento subito con l’applicazione della Tares 2013 per le 
utenze non domestiche classificate nelle categorie 22 (ristoranti, pizzerie), 24 (bar, caffè) e 27 (ortofrutta e 
fiorerie); 
- è stata pertanto redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, determinata sulla base del piano finanziario e delle 
banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 
l’anno 2014; 
- per le utenze non domestiche sono stati applicati dei coefficienti di produttività (Kc e Kd), in misura 
diversa fra le varie categorie proposte dalle tabelle 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 
27.04.1999, n. 158, in modo tale da mantenere una omogeneità ed una perequazione del carico fiscale 
delle diverse categorie, alleggerendo per il 2014 le categorie 22, 24 e 27; 
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficiente Kb in misura diversificata, attribuendo una 
percentuale pari all’85% all’interno del range minimo-massimo per le classi di numerosità 1 e 2, una 
percentuale pari al 40% per le classi di numerosità 3 e 4 ed una percentuale pari allo zero, che corrisponde 
alla misura minima, per le classi di numerosità 5 e 6, in modo da contenere le differenze tra classi di 
numerosità diversa e di agevolare le famiglie numerose; 
- l’art. 35 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) prevede che la tariffa 
applicabile al tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
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corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%; per l’anno 2014 la 
misura tariffaria è maggiorata del 100%; 
RILEVATO che il Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 10, comma 31, della L.R. 27/2012 deve 
approvare le aliquote tributarie entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione; 
DATO ATTO  che i Consiglieri Premoselli Andrea e Roberto Beltrame con nota del 15.7.2014, acquisita al 
protocollo al n. 13817, hanno presentato un proposta di emendamento in relazione all’oggetto ed in 
particolare hanno proposto di riportare il parametro percentuale di riparto della produzione dei rifiuti al 
35% per le utenze non domestiche e al 65% per le utenze domestiche; 
DATO ATTO  che il Sindaco ha posto in votazione l’accoglimento  del rpedetrto emendamento con le 
seguenti risultanze: 
voti resi per alzata di mano: presenti e votanti 15; favorevoli 4, contrati 11 (Cossa, Ganzitti, Agosto, Dal 
Molin, Ferrari, Miconi, Pagnutti, Pellarini, Petri, Tollis, Zoz). 
Pertanto l’emendamento è respinto. 
 

Uditi gli interventi che vengono integralmente trascritti ai sensi dell’art 75 comma 4 bis del 
vigente regolamento del Consiglio comunale e che, sebbene non materialmente allegati,costituiscono 
parte integrante della presente deliberazione; 

Acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Con voti  favorevoli   11, contrari   4 (Premoselli, Pinosa, Elia, Vidoni), su 15    Consiglieri 

presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. di stabilire per l’anno 2014 l’applicazione della riduzione del 5% della parte variabile della tariffa per le 
utenze domestiche per la raccolta differenziata riferibile alle stesse; 
2. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 come risultano dagli allegati prospetti sub A) e sub B) al presente 
provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento comunale dell’Imposta unica comunale (IUC), la 
misura tariffaria delle utenze non domestiche soggette a tariffa giornaliera è determinata in base alla 
corrispondente tariffa annuale del tributo, di cui all’allegato sub B), rapportata a giorno e maggiorata del 
100%; 
4. di dare atto altresì che alle tariffe TARI deliberate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D. Lgs.  n. 
504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Udine; 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità 
di legge. 
 
 
INDI   

Con voti  favorevoli   11, contrari   4 (Premoselli, Pinosa, Elia, Vidoni), su 15    Consiglieri 
presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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A) Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(euro/mq/anno) 

Quota variabile 
(euro/anno) 

1 componente 0,487 25,98 
2 componenti 0,573 48,09 
3 componenti 0,640 55,27 
4 componenti 0,695 69,64 
5 componenti 0,750 80,14 

6 o più componenti 0,792 93,96 
 

B) Utenze non domestiche 
 

 
Categorie di attività 

 

Quota fissa 
(euro/mq/anno) 

Quota variabile 
(euro/mq/anno) 

TARIFFA 
TOTALE 

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 
guida, ecc.) 

0,592 0,342 0,934 

2 Cinematografi, teatri 0 0 0 
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,719 0,418 1,137 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,070 0,620 1,690 
5 Stabilimenti balneari 0 0 0 
6 Autosaloni, esposizioni 0,495 0,289 0,784 
7 Alberghi con ristorante 1,724 0,998 2,722 
8 Alberghi senza ristorante 1,334 0,770 2,104 
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,420 0,822 2,242 
10 Ospedali 1,513 0,878 2,392 
11 Agenzie, studi professionali, uffici 1,545 0,894 2,439 
12 Banche e istituti di credito 0,770 0,445 1,216 
13 Cartolerie, librerie, negozi beni durevoli, calzature, 

ferramenta 
1,430 0,830 2,260 

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,634 0,944 2,577 
15 Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 
0,863 0,500 1,363 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 0 0 
 - utenze giornaliere 3,212 1,851 5,063 
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 1,564 0,906 2,470 
18 Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, 

falegname, idraulico 
1,165 0,678 1,843 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,555 0,901 2,455 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,601 0,349 0,950 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,837 0,483 1,320 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,155 4,140 11,295 
 - utenze giornaliere 0 0 0 
23 Mense, birrerie, amburgherie 6,720 3,890 10,610 
24 Bar, caffè, pasticceria 5,164 2,985 8,149 
 - utenze giornaliere 0 0 0 
25 Generi alimentari,(macellerie, pane e pasta,  salumi e 

formaggi, supermercati) 
3,004 1,738 4,742 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,282 1,318 3,600 
27 Fiori e piante, ortofrutta,  pescherie,  pizza al taglio 7,081 4,093 11,173 
28 Ipermercati di generi misti 0 0 0 
29 Banchi di mercato generi alimentari 0 0 0 
 - utenze giornaliere 10,647 6,161 16,809 
30 Discoteche, night club 0 0 0 
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Parere Tecnico:                      Favorevole                 f.to - CARLA TREPPO 
 
Parere Contabile:                    Favorevole               f.to RAG. LORENZO FOSCHIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO 
f.to - Celio Cossa  f.to Avv. Manuela  Prosperini 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e 
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  18/07/2014 e fino al  02/08/2014 ai sensi dell’art. 1, 
commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale  21 
dicembre 2012, n° 26. 

Copia della presente deliberazione: 

è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 

267) 

 
 
Tarcento, lì 18/07/2014  

 
Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to - Isabella Marchetti Riccio 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. 

 

Tarcento, lì 04 agosto    2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Isabella Marchetti Riccio 

 


