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COPIA 
ANNO 2015 
N. 17  del Reg. Delibere  
 
 

 
COMUNE  di  ARTEGNA 

Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI  (TARI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015 
 
 

 L'anno 2015 , il giorno 16 del mese di Luglio    alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
 
  Presente/Assente 
DAICI ALDO Sindaco Presente 
MERLUZZI ADRIANO Vice Sindaco Presente 
VIDONI LORENZO Consigliere Presente 
ZOSSI CARLO Consigliere Presente 
MAZZOLINI FEDERICA Consigliere Presente 
TRAUNERO ARIANNA Consigliere Presente 
ROMANINI ANDREA Consigliere Presente 
RINALDIS BEATRICE Consigliere Assente 
GIOIA FEDERICO Consigliere Presente 
MARANGONI 
ALESSANDRO 

Consigliere Presente 

MITRI GIOVANNI Consigliere Presente 
ERRICO  CLAUDIA Consigliere Presente 
PATAT RICCARDO Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario MORO dott.ssa ANNA. 
 
 
 
 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI  ALDO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la L. 147 del 27.12.2013, ed in particolare l’art. 1, comma 639, che ha istituito a partire dal 01.01.2014 
l’Imposta unica comunale (IUC); 
DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l’IMU (imposizione relativa al possesso di 
immobili), la TARI (imposizione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI 
(imposizione relativa ai servizi indivisibili); 
RICHIAMATO l’art. 1 dal comma 641 al comma 668 della la L. 147 del 27.12.2013 istitutivo a decorrere dal 
01/01/2014, del tributo sui rifiuti; 
TENUTO CONTO che in virtù dell’art. 1, comma 704, della L. 147 del 27.12.2013 e delle predette 
disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 ha cessato di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147 del 27.12.2013 il comune con regolamento determina 
la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare in merito alla TARI fissa i criteri di determinazione 
delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie 
di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione ed in merito alla TASI fissa la 
disciplina delle riduzioni ed individua i servizi indivisibili ed i relativi costi analitici; 
VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga 
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del 
pareggio economico finanziario; 
VISTO che ai sensi del novellato art. 44, comma 1, della L.R. n. 1 del 09.01.2006 “Gli enti deliberano il 
bilancio di previsione per l'anno successivo 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 che ai sensi dell’art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 (Finanziaria 2015) il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione 
della Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 8; 
VISTO che la deliberazione di Giunta regionale di cui all’art. 14, comma 42, della L.R. 27 del 30.12.2014 è 
stata approvata in data 10.04.2014 e registrata al n. 646; 
VISTO il Decreto n. 836/AAL del 18.05.2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali che ha fissato il 
termine ultimo per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31.07.2015; 
VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 03.07.2014; 
VISTO il Piano Finanziario TARI 2015 approvato nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
CONSIDERATO che il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
CONSIDERATO che la tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, 
sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
CONSIDERATO che il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di 
cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, 
n.158 e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
CONSIDERATO che in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 
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- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti 
(quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione (quota variabile); 
- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio 
e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso 
di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 
158/99; 
CONSIDERATO che il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il 
criterio adottato;  
b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione 
dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta;   
DATO ATTO che nella ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche si 
è confermata la scelta di tener conto del gettito Tarsu ruolo ordinario 2012; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 l’ente ha articolato la quota fissa delle 
tariffe con riferimento ai coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 
familiare relativi ai comuni del nord d’Italia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti desumibili dalle tabelle 
allegate allo stesso D.P.R; 
CONSIDERATO che per la ripartizione proporzionale per la parte fissa delle utenze: 
- domestiche: è stato adottato il coefficiente Ka minimo; 
- non domestiche: è stato adottato il coefficiente Kc minimo;  
DATO ATTO che ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 l’ente non avendo adottato tecniche 
di calibratura individuale degli apporti, ha applicato alla quota variabile delle tariffe il sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento una produzione media comunale pro-capite desumibile dalle tabelle allegate allo 
stesso D.P.R; 
CONSIDERATO che per la ripartizione proporzionale per la parte variabile delle utenze: 
- domestiche: è stato confermato il coefficiente Kb come di seguito e già utilizzato lo scorso anno per il 
calcolo delle aliquote della Tari: 
nucleo familiare con 1 componenti  0,96 
nucleo familiare con 2 componenti  1,80 
nucleo familiare con 3 componenti  2,00 
nucleo familiare con 4 componenti  2,24 
nucleo familiare con 5 componenti  2,90 
nucleo familiare con 6 o più componenti  3,40 

- non domestiche: è stato confermato il coefficiente Kd minimo già utilizzato lo scorso anno per il 
calcolo delle aliquote della Tari;  
RITENUTO di stabilire – per l’anno 2015 – le aliquote per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui 
all’allegato 1); 
DATO ATTO che continua ad applicarsi il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa viene 
ridotto di 2/3; 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione fissare le scadenze dei versamenti come di 
seguito: 

- 1° rata : 30 settembre 2015; 
- 2° rata: 28 febbraio 2016; 

VISTI l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l’art. 1, 
comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante  
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inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti comunali; 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione quadro 
“FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323 del registro 
delle scritture private del Comune di Artegna; 
DATO ATTO che con la deliberazione consiliare n. 46 del 24.11.2014 è stata prorogata al 31.12.2015 la 
convenzione quadro ‘FAEIT’ tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera; 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22.12.2014 che ha prorogato fino al giorno 31.12.2015 
anche la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune sottoscritta il 
10.09.2007; 
VISTA la deliberazione giuntale n. 54 del 23.05.2014 con la quale è stato nominato il funzionario responsabile 
dell’Imposta unica comunale (IUC); 
VISTO il decreto n. 14 del 31.12.2014 del Sindaco del Comune capofila di proroga della nomina della dott.ssa 
Campiello a responsabile dell’ufficio comune del servizio tributi e del servizio contenzioso tributario fino al 
31.12.2015; 

CONSIDERATO che con deliberazione giuntale n. 3 del 15.01.2015 è stato approvato il programma risorse 
ed obiettivi provvisorio per l’anno 2015; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del 
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare per l’annualità 2015 le aliquote per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) come da allegato 1); 
 

2. di fissare le scadenze dei versamenti come di seguito: 
- 1° rata : 30 settembre 2015; 
- 2° rata: 28 febbraio 2016; 

 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 

80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa 
viene ridotto di 2/3; 
 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
 

5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 
e successive modificazioni.  

 
Con separata votazione 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
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 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Artegna, 22.06.2015 Il Responsabile 

Dott.ssa Valentina Campiello 
 

  
 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Artegna, 14/072015 Il Responsabile 

Rag. Daniela Turrini 
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Il Sindaco illustra l'argomento richiamando, per il calcolo delle aliquote di utenze domestiche e non,  i 
coefficienti applicati per la parte fissa e la parte variabile, così come indicati nella proposta della delibera. 
Ricorda le scadenze di pagamento delle rate, a Settembre 2015 e Febbraio 2016. Per gli iscritti Aire 
residenti all'estero con determinati requisiti il tributo è ridotto di due terzi. 
Il Consigliere A.Marangoni chiede chiarimenti sull'applicazione dei coefficienti. Il Sindaco risponde 
precisando che i coefficienti sono stati applicati alle varie tipologie di utenze, spetta all'amministrazione 
decidere quanto caricare la famiglia di un componente, quanto la famiglia di due ecc...tarando in modo 
tale da coprire il costo complessivo del servizio. 
 
Terminata la discussione, si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con voti resi per alzata di mano: 
favorevoli 8 (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi 
A.) , contrari 0,  astenuti 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat R.) 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni conseguente 
effetto di legge. 
 
Indi, con voti resi per alzata di mano: favorevoli 8 (Daici A., Vidoni A., Zossi C., Mazzolini F., Traunero 
A., Romanini A., Gioia F., Merluzzi A.) , contrari 0,  astenuti 4 (Marangoni A., Mitri G., Errico C., Patat 
R.), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 
21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
F.to DAICI  ALDO  F.to MORO dott.ssa ANNA 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Art.1 comma 16 L.R.21/2003 

 
 Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/07/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line e vi 
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 05/08/2015. 
addì  21/07/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Morena Facini 

 
 

Immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 




