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___________________________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

Imposta Unica Comunale - Componente TARI - Determinazione tariffe, numero rate,
scadenze e riscossione 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  undici del mese di luglio alle
ore 18:30, nella Sala Consiliare, in seguito a regolari avvisi, recapitati
a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria Pubblica di Prima convocazione.
Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,
risultano presenti:

Menis Paolo Presente
ZANINI CONSUELO Presente
SECCO SPILIMBERGO STEFANO Presente
PISCHIUTTA IVAN Presente
BAGATTO RUDI Presente
PISCHIUTTA ANTONIO Presente
CHIAPOLINO CLAUDIO Presente
SPITALERI FABIO Presente
OVAN ROMANO Presente
TOPPAZZINI CARLO Presente
ZURRO DAVIDE Presente
CIANI FRANCESCO Presente
TURISSINI GABRIELE Assente
NATOLINO LUIGINA Presente
FILIP MORIS Presente
VISENTIN MAURO Assente
VALENT PIETRO Presente

  Presenti n.   15 Assenti n.    2

Partecipa il Segretario Comunale dr. Fiorenza Carlo che svolge le
funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della
U.O. Segreteria.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Menis Paolo nella sua qualità di SINDACO che espone l’oggetto
inscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta
la seguente deliberazione:



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e
successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
con decorrenza 1/01/2014, composta da:

IMU (imposta municipale propria);-
TASI (tributo sui servizi indivisibili);-
TARI (tributo servizio rifiuti);-

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 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. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti;

VISTO l’art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (finanziaria regionale), che stabilisce che
in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Provincie 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 e che tale termine potrà
essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di
autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

VISTO il decreto n. 10/G/2014 del 24/06/2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica,
autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione
civile, con il quale il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è stato prorogato al 31 agosto 2014;

DATO ATTO che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive
modifiche (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(TARES);

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento
IUC (Imposta Unica Comunale) e delle sue componenti, approvato con deliberazione consiliare in
data odierna, in vigore dal 1/01/2014;
VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
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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;

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che 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;

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il
piano finanziario e la relativa relazione illustrativa redatta dal soggetto gestore, di cui si allega il
prospetto economico per l’anno 2014 (allegato A);

RICHIAMATO il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche
(Legge di Stabilità 2014) che 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 D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del
medesimo allegato1.”;

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati
B e C) dando atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l’anno 2014 sono
stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e
precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, utilizzando i
coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4a allegata al suindicato decreto (per le
attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 30% mentre per le altre categorie sono stati
aumentati del 10%, avvalendosi della possibilità concessa per l’anno 2014 dal comma 652
dell’articolo 1 della Legge 147/2013 al fine della graduazione delle tariffe), e calcolando per
differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze
domestiche pari al 52,71% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 47,29%,
tanto per i costi fissi che per quelli variabili;

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze
non domestiche i coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le
medesime utenze i coefficienti Kd minimi (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati
ridotti del 30% mentre per le altre categorie sono stati aumentati del 10%, avvalendosi della
possibilità concessa per l’anno 2014 dal comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 al fine
della graduazione delle tariffe);

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i
coefficienti Kb minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i
coefficienti Ka determinati univocamente dal D. P. R. 158/1999);

ACQUISITI, 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 del servizio competente e del Responsabile del
Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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DATO ATTO che a norma dell’art. 69 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale la
registrazione elettromagnetica o con modalità informatiche della seduta, costituisce ai sensi
dell’art.22 della L.241/90, la documentazione amministrativa della discussione; la registrazione
elettromagnetica viene pubblicata in apposita sezione nel sito internet istituzionale;

Con  voti unanimi favorevoli  espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e1)
utenze non domestiche (allegati B e C);
di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze:2)
30/09/2014 e 30/11/2014;
di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero3)
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con separata votazione unanime analoga alla precedente e quindi con voti
unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti e votanti, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R.
21/2003 e s.m.i.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Menis Paolo F.to Fiorenza Carlo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene affissa all’Albo Pretorio del
Comune oggi          16-07-2014                 e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle
disposizioni regionali vigenti e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma
16 della L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Gotti Alessandra

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Gotti Alessandra

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal              16-07-2014                  al      31-07-2014             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile
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PROSPETTO ECONOMICO ANNO 2014  -  COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Spazzamento e Lavaggio Strade (CSL) 44.877,33
Raccolta e Trasporto Residuali (CRT) 75.212,59
Raccolta e Trasporto Ingombranti (CRT) 5.460,63
Trattamento e Smaltimento Residuali (CTS) 95.643,57
Trattamento e Smaltimento Ingombranti (CTS) 10.580,77

Altri Costi Accessori (AC) 58.392,41
 Lavaggio cassonetti, utilizzo contenitori e attrezzature, gestione 

centri di raccolta, servizi supplem.pap e altri servizi 

Costi Racc., Trattamento e Riciclo Differenziata per materiale (CRD) 318.788,72

MONOMATERIALE CARTA/PLASTICA/LATTINE 132.415,31

PLASTICHE MISTE

VETRO 44.127,74

FRAZIONE VERDE 27.272,15

FRAZIONE UMIDA 205.960,99

LEGNO IMPREGNATO 2.421,74

INERTI -835,65

PILE FARMACI CONTENITORI T/F 6.939,42

GESTIONE R.A.E.E.

GESTIONE METALLI 360,00

OLI VEGETALI -100,00

PNEUMATICI -60,00

PITTURE E VERNICI 880,00

INCENTIVO RACCOLTA DIFFERENZIATA

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA -100.592,98

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Costi Gestione Tariffa (CARC) 69.672,40
Costi amministrativi di gestione sportello all'utenza,

fatturazione, riscossione, accertamento e recupero del credito 

Accantonamenti   Acc.to a F.do differenze tariffarie  

Fondo crediti insoluti

Remunerazione capitale investito (R)

TOTALE CC 224.156,22

Costi Generali di Gestione (CGG) 65.922,57

TOTALE  COSTI 833.112,24

TOTALE CK

Costi Comuni Diversi (CCD) 88.561,25  Costi per materiali e servizi 

Ammortamenti  Ammortamenti attrezzature  e centri di raccolta 

0,00COSTI D'USO DEL CAPITALE

Costi per il personale

Costi di Gestione del ciclo di raccolta 

differenziata (CGD)

COSTI DI GESTIONE TOTALE CG 608.956,02 Note alle Voci

Costi di Gestione dei servizi sui Rifiuti 

Urbani Indifferenziati (CGIND)

COSTI COMUNI

Allegato A



NUMERO 

COMPONENTI

PARTE FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA         

€

1 0,275 31,48

2 0,324 73,45

3 0,362 94,44

4 0,393 115,43

5 0,424 152,15

6 o più 0,448 178,38

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Allegato B



PARTE 

FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA 

€/mq.

TOTALE 

TARIFFA 

€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,323 0,574 0,897

2 Cinematografi e teatri 0,242 0,438 0,680

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,412 0,736 1,147

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,614 1,095 1,708

5 Stabilimenti balneari 0,307 0,543 0,850

6 Esposizioni, autosaloni 0,275 0,494 0,768

7 Alberghi con ristorante 0,969 1,725 2,694

8 Alberghi senza ristorante 0,767 1,359 2,126

9 Case di cura e riposo, caserme 0,807 1,436 2,244

10 Ospedale 0,864 1,543 2,407

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,864 1,538 2,402

12 Banche ed istituti di credito 0,444 0,788 1,232

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,799 1,427 2,227

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,896 1,590 2,486

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,484 0,862 1,346

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,880 1,559 2,439

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,880 1,567 2,448

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,662 1,184 1,846

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,880 1,567 2,448

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,307 0,548 0,855

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,444 0,788 1,232

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,497 5,090 9,587

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,916 4,434 8,350

24 Bar, caffè, pasticceria 3,197 3,616 6,813

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,631 2,898 4,529

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,243 2,207 3,450

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,789 6,548 12,338

28 Ipermercati di generi misti 1,260 2,245 3,505

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,826 5,026 7,852

30 Discoteche, night-club 0,840 1,499 2,339

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

Allegato C


