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COMUNE DI REANA DEL ROJALE  
P R O V I N C I A  D I  U D I N E  

 

www.comune.reanadelrojale.ud.it 
  

 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
 

ANNO 2015 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE DEI  RIFIUTI 

TARI PER L'ANNO 2015 
 

 L'anno 2015 , il giorno 26 del mese di Agosto    alle ore 19:00 in seguito a convocazione disposta 
con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 19.08.2015, nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , seduta pubblica di prima 
convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Canciani  Emiliano Sindaco Presente 
Marcolongo Attilia Consigliere Presente 
Morandini  Edy Vice Sindaco Presente 
Cautero Tiziano Consigliere Presente 
Zossi Anna Consigliere Presente 
Bassi Giada Consigliere Presente 
Bertoni Moreno Consigliere Presente 
Fattori Franco Consigliere Presente 
Miconi Dania Consigliere Presente 
Ribis Luigino Consigliere Presente 
Ribis Marina Consigliere Assente 
Bassi Paolo Consigliere Presente 
Beltramini Clara Consigliere Presente 
Fabris Lino Consigliere Assente 
Fattori Luigino Consigliere Presente 
Romano Matteo Consigliere Presente 
Basso Catia Consigliere Assente 

 
Assiste il Segretario Coiz  Marco. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Canciani   Emiliano nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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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); 

- 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; 
- 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; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18.08.2014 è stato approvato 
il regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale IUC e, quindi, anche la sua articolazione 
interna riferita ai rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune; 
 
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 da soggetto gestore, di cui si allega il prospetto 
economico per l'anno 2015 (allegato A); 
 
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);  
 
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 1a e 1b del medesimo allegato 1.”; 
 
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 con applicazione della possibilità di riduzione o aumento per il 50% così 
come previsto dal comma 652 della L. 147/2013; 
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); 
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DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze 
domestiche pari al 78,00% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 22,00%, tanto per i 
costi fissi che per quelli variabili; 
 
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 2015 sono stati ripartiti 
tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno di 
riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 
 
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 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; 
 
RICORDATO  che ai sensi dell’art. 44, comma 1, della L.R. n. 1/2006, come modificato dall'art. 11, 
comma 20, della L.R. n. 24/2009, 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; 
 
ATTESO che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 07.01.2015 – 2° supplemento ordinario del 
07.01.2015 - è stata pubblicata la legge regionale 30.12.2014, n. 27 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)”; 
 
TENUTO CONTO  che l'articolo 14, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, 
stabilisce, per l'anno 2015 ed in via straordinaria, che i comuni della regione deliberano il bilancio di 
previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al 
comma 8 del medesimo articolo relativa alla determinazione dell’entità dell’obiettivo specifico in termini 
di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno del triennio 2015/2017 a ogni ente locale anche in 
relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionale di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 14 e che tale 
termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di 
autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
 

ATTESO che la Deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 8, della L.R. n. 

27/2014 è stata adottata il 10 aprile 2015 e, pertanto, il termine di approvazione del bilancio di previsione 
viene fissato al 9 giugno 2015; 
 
PRESO ATTO che con decreti dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e 
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile: 
- n. 836/Aal del 18 maggio 2015 è stata stabilita la proroga del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e che tale termine è stato fissato al 31 
luglio 2015; 
- n. 974/Aal del 20 luglio 2015 è stata stabilita la l’ulteriore proroga del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e che tale termine è stato fissato al 
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30 settembre 2015; 
 
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; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, 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; 

 
Con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino  e Romano Matteo)  
astenuti nessuno espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche (allegato 
B) e utenze non domestiche (allegato C); 
 
2) 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; 
 
3) di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 
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; 
 
4) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate. 
 
Con separata votazione, con voti favorevoli 10, contrari 4 (Bassi Paolo, Beltramini Clara, Fattori Luigino  
e Romano Matteo)  astenuti nessuno espressi da n. 14 consiglieri presenti e votanti la presente delibera 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 ESPRIME parere favorevole sulla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze. 
 
 
 
Reana del Rojale, lì 26/08/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TOSEGRETARIO COMUNALE 

MARCO COIZ  
 

 
 
  
 
 

 
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 Reana del Rojale, lì 20 agosto    2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO NADIA SINICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Canciani   Emiliano  F.to Coiz  Marco 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/08/2015 viene pubblicata in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il  15/09/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21 e s.m. ed int. 
Reana del Rojale, lì   31/08/2015 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Ermanno Mauro 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31/08/2015 al 
15/09/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Reana del Rojale, lì  16/09/2015  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Ermanno Mauro 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2015, 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  26/08/2015 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ermanno Mauro 

 
 
 

 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/08/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 






































