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COMUNE DI TORVISCOSA  
Provincia di Udine 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ANNO 2015 

N. 17  del Reg. Delibere  

C O P I A  

 

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE T.A.R.I. TRIBUTO PER IL 

SERVIZIO RIFIUTI.  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

TARIFFE ANN0 2015. 

 

 

 L'anno 2015 , il giorno 30 del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro 

sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.  

Seduta pubblica, di prima convocazione. 

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

FASAN Roberto Sindaco Presente 

TURCO Marco Consigliere Assente 

SCAPOLO Fabio Consigliere Presente 

MOSANGHINI Maria 

Concetta 

Consigliere Presente 

GIURCO Marco Consigliere Presente 

TAVIAN Stefano Consigliere Assente 

SETTIMO Mareno Consigliere Presente 

BRESSAN Alex Consigliere Presente 

BEDON Chiara Consigliere Presente 

TASSILE Nicola Consigliere Presente 

ZANFAGNIN Alessandro Consigliere Presente 

DUZ Roberto Consigliere Assente 

DOMENIGHINI Fabrizio Consigliere Assente 

SORATO Giancarlo Consigliere Assente 

MONTICOLO Enrico Consigliere Assente 

VETRANO Alessandro Consigliere Assente 

GRANSINIGH Alessandro Consigliere Assente 

 

Totale presenti: 9 

 

Assiste il Vice Segretario SCHIRRA  Giovanna. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN  Roberto nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

Premesso che l’art. 1 – commi dal 639 al 731 – della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – composta di tre distinti 

prelievi : 

 l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili e terreni, escluse abitazioni le principali e loro pertinenze diverse dalle categorie 

catastali A/1, A/7 e A/8; 

 la Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I. – componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 il Tributo sui Servizi Indivisibili – T.A.S.I. – componente servizi a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i costi dei servizi 

indivisibili erogati dal Comune; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge                n. 

147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68/2014, i 

quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

Visto l’art. 1 - comma 704 della stessa Legge n. 147/2013 il quale stabilisce 

l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

214/2011, di istituzione della TARES (Tassa sui Rifiuti e sui Servizi); 

 Visto il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. Imposta Unica Comunale, 

approvato con Delibera C.C. n. 14 del 30.07.2015, il quale all’art. 26 – comma 3 - demanda al 

Consiglio Comunale l’approvazione annuale delle tariffe in conformità e contestualmente  al 

Piano Finanziario predisposto dal soggetto gestore. In caso di mancata deliberazione, nei 

termini previsti, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno precedente; 

Considerato che con il predetto “Regolamento per la disciplina e l’applicazione 

delle IUC Imposta Unica Comunale”, per quanto concerne la TARI (Tributo per il Servizio 

Rifiuti), sono stati determinati : 

 i criteri di determinazione della tariffe – 

 la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti – 

 la disciplina delle riduzioni tariffarie – 

 la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE – 

 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta – 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 

predetto Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la I.U.C. Imposta Unica 

Comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 

tutte le successive modificazioni e/o integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2015, con annessa Relazione illustrativa 

allo stesso, redatti, ai sensi dell’art. 14 - comma 23 - del D.L. n. 201/2011 e secondo le 

indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, dall’Ente Gestore (NET SpA) e 

rielaborati / integrati / completati, d’intesa con il Servizi Tributi Comunale e la stessa NET 

SpA, che costituiscono (vedi Allegato A e Allegato B) parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 
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Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2015, con annessa 

Relazione illustrativa allo stesso, il quale prevede per il Comune di Torviscosa un costo 

complessivo del servizio, da coprire integralmente con i proventi del tributo TARI, pari a    €. 

345.296,70.- così ripartiti : 

 COSTI FISSI…………… €. 223.062,45 – 

 COSTI VARIABILI…… €. 122.234,25 – 

Considerato che alla tariffa TARI è prevista anche l’aggiunta dell’addizionale 

provinciale a titolo di T.E.F.A. - Tributo Provinciale Tutela Ambiente - deliberata dalla 

Provincia di Udine, per l’anno 2015, nella misura del 4,5%. Detta addizionale sarà incassata 

dal Comune e interamente riversata alla Provincia stessa, al netto della commissione dello 

0,30% (zero virgola trenta per cento) per rimborso spese; 

Sentita la proposta del Sindaco, sulla base del predetto Piano Finanziario e della banca 

dati dei contribuenti, di utilizzare, come per la TARES 2014, i seguenti criteri 

misti/diversificati per la determinazione delle tariffe TARI 2015 (esclusa maggiorazione 

Provincia di Udine), assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2015 (€. 000.000,00) : 

 utenze domestiche : per nucleo familiare con 1 componente coefficienti Kb Kc Kd in 

misura valore massimo D.P.R. n. 158/1999; 

 utenze domestiche : per nucleo familiare con 2 e/o 3 componenti coefficienti Kb Kc Kd 

in misura valore medio D.P.R. n. 158/1999; 

 utenze domestiche : per nucleo familiare con 4 e/o più componenti coefficienti Kb Kc 

Kd in misura valore minino D.P.R. n. 158/1999; 

 utenze non domestiche : tipologia di attività classi 8, 16, 17 e 20 coefficienti Kb Kc Kd 

in misura valore minino D.P.R. n. 158/1999; 

 utenze non domestiche : tipologia di attività restanti classi coefficienti Kb Kc Kd in 

misura valore massimo D.P.R. n. 158/1999; 
 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2015, che il versamento del Tributo per il Servizio 

Rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze :  

   I rata scadenza  30 settembre 2015 acconto; 

  II rata scadenza  30 novembre 2015  acconto; 

 III rata scadenza  28 febbraio 2016  saldo/conguaglio; 

Visti : 

a) l’art. 172 - comma 1 lettera c) - del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o 

integrazioni, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 

locali”; 

b) l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27 - comma 8 - 

della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’art. 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
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In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

d) l’art. 151 - comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, il 

quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per 

l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs n. 

118/2011; 

e) il Decreto Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 (GU n. 115 del 20.05.2015) che ha 

differito da ultimo dal 31.05.2015 al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario; 

f) il Decreto dell’Assessore Regionale alle Autonomie Locali e coordinamento delle 

riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 836/AAL del 18 maggio 

2015 con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 da 

parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è stato differito dal 09.06.2015 (60 gg 

dal 10.04.2015 Delibera G.R. determinazione obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti 

locali delle Regione F.V.G.) al 31.07.2015; 

g) i seguenti documenti approvati con Delibera G.M. n. 66 del 13.07.2015 

 lo schema del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2015 e del Bilancio Pluriennale 

2015-2017 (redatti secondo i modelli ex D.P.R. n. 194/1996 - ) che assumono funzione 

autorizzatoria; 

 lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2015-2017 (redatto secondo l’ex D.Lgs 

n. 118/2011) che assume funzione conoscitiva; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi  dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabile dell’Area 

Finanziaria – Servizio Tributi - del Comune di Torviscosa; 

Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità”; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni; 

Con voti favorevoli n. 9  espressi nei modi di legge da n.  9  presenti; 

D E L I B E R A  

 approvare il Piano Finanziario anno 2015 del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI), 

completo della Relazione illustrativa allo stesso, redatti, dall’Ente Gestore (NET SpA) e 

rielaborati / integrati / completati, d’intesa con il Servizio Tributi Comunale e la stessa NET 

SpA, che costituiscono (vedi Allegato A e Allegato B) parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione; 
 

 di approvare le seguenti tariffe del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI) in vigore dal 

01.01.2015, così come risultanti dal piano tariffario : 

 

A)   UTENZE DOMESTICHE  

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE QUOTA FISSA ANNUALE  QUOTA VARIABILE ANNUALE 

1 0,907 x mq. + 48,142 

2 1,059 x mq. + 77,028 

3  1.167 x mq. + 99,284 

4  1.253 x mq. + 105,913 

5  1.339 x mq. + 139,612 

6 o più  1.404 x mq. + 163,684 

http://www.ufficiotributi.it/pid/5258793


 

 Comune di Torviscosa – Deliberazione n. 17   del  30/07/2015 5 

 

B)  UTENZE NON DOMESTICHE 

CLASSI TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ TARIFFA ANNUALE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,210 x mq 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,894 X mq 

3 Stabilimenti balneari 1,495 x mq 

4 Esposizioni, autosaloni 1,021 x mq 

5 Alberghi con ristorante 3,152 x mq 

6 Alberghi senza ristorante 2,158 x mq 

7 Case di cura e riposo 2,367 x mq 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2,369 x mq 

9 Banche e Istituti di Credito 1,376 x mq 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli. 

2,630 x mq 

11 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 3,598 x mq 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 

2,460 x mq 

13 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 2,744 x mq 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 2,159 x mq 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,579 x mq 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  11,460 x mq 

17 Bar, caffè, pasticcerie 8,617 x mq 

18 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

5,640 x mq 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 6,182 x mq 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,354 x mq 

21 Discoteche, night club  3,884 x mq 
 

 

C)  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%. 
 

 di stabilire, per l’anno di competenza 2015, che il versamento del Tributo per il 

Servizio Rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  

    I rata scadenza  30 settembre 2015  acconto; 

   II rata scadenza  30 novembre 2015  acconto; 

 III rata scadenza  28 febbraio 2016  saldo/conguaglio; 
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 di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

01.01.2015; 

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, a norma dell’art. 13 - comma 

15 - del D.L. n. 201/2011, al MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio 

Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito. 
 

Con voti favorevoli n. 9   espressi per alzata di mano da n. 9 Consiglieri presenti 
 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - 

della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004 

n. 17.= 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Torviscosa   27 luglio 2015  

IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. GIANNI VERGENDO 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

Torviscosa   27 luglio 2015  

IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. GIANNI VERGENDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Vice Segretario 

f.to FASAN  Roberto  f.to SCHIRRA  Giovanna 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line, 

ove vi rimarrà a tutto il 19/08/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 

comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21. 

 

Torviscosa, lì   04/08/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Daniela BALDASSI  

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/07/2015, poiché dichiarata 

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). 

 

Lì  30/07/2015 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

f.to Daniela BALDASSI 

 
 

 


