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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  24 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 

DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015. 

 

 

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 20:00 nella sala Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Paulitti Michela Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 

Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 

Cattarossi Luigi Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 

Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 

D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 

Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Assente 

Tirelli Luca Componente del Consiglio Presente 

Bulfon Chiara Componente del Consiglio Presente 

Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 

Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 

Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto 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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Proposta nr. 30 del 24/07/2015 

 

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per 

l'anno 2015.  

 

Sindaco: illustra il punto all’ordine del giorno indicando che le previsione sono in linea con quelle degli 

anni scorsi. 

Fabris P: chiede se sono stati previsti accorgimenti per migliorare la percentuale di raccolta differenziata 

e conseguentemente ridurre  le tariffe. Il Comune di Mortegliano nella relativa classifica tra gli enti che 

rispettano il dato della raccolta differenziata non è tra i migliori. Abbiamo parlato di attingere da 

contributi provinciali ad esempio per lo smaltimento degli oli, invece risulta un aumento dei costi di 

gestione nei rifiuti. 

Sindaco: come agire è un tema che è sviluppato dal consorzio, delegato al servizio. Le modalità di 

raccolta sono simili tra i comuni e gli indici di raccolta dipendono anche  da come la raccolta è eseguita 

dalle famiglie. Potrebbe essere utile fare un ripasso con una opera informativa.  

Fabris P: propongo di farci carico di progetti pilota mettendo a disposizione della comunità una sorta di 

condivisione del problema. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su 

due presupposti impositivi: 

1. possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

 

RICHIAMATO  il comma 704 dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) 

che ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, nr. 214 (TARES), 

 

RILEVATO che con atto consiliare nr. 31 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per 

la TARI; 

 
DATO ATTO che il Piano Finanziario 2015 è stato predisposto da A & T 2000 S.p.A., soggetto gestore 

del servizio di raccolta rifiuti, integrato con i costi sostenuti dal Comune per lo spazzamento delle strade, 

costi amministrativi del personale e gli ammortamenti; 

 

RITENUTO opportuno precisare che, sia gli importi unitari del Tributo, sia le tariffe per singola 

categoria di utenza, derivano dall’applicazione delle formule previste dal D.P.R. nr. 158/1999; 

 

RITENUTO, inoltre, di attribuire i costi del piano finanziario secondo le seguenti percentuali: 

costi fissi – utenze domestiche   86 % 

        utenze non domestiche  14 %, 

 

costi variabili – utenze domestiche  72,5 % 
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               utenze non domestiche 27,5 %; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti, 

determinate sulla base del Piano finanziario e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

RITENUTO, a norma del Regolamento TARI, di stabilire che, per l’anno 2015 la tassa debba essere 

riscossa in tre rate con scadenza 31 luglio e 31 ottobre dell’anno in corso e 28 febbraio 2016; 

 

VISTO il decreto nr. 974/AAL  del 20 luglio 2015 dell’Assessore regionale alle autonomie locali e 

coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile che ha stabilito, per 

l’anno 2015, il differimento al 30 settembre 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 12 del 30.01.2014 con la quale è stato 

nominato il Funzionario Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria Rag. Enzo Pressacco; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201/2011 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 nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Messo ai voti la proposta; 

 

Presenti nr. 16 

Votanti nr. 16 

 

 

Con voti favorevoli nr. 11, contrari nr. 5 (gruppo di minoranza), resi nelle forme di legge, visti i pareri e 

le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a  

 

• Per quanto in premessa motivato, approvare per l’anno 2015 il piano finanziario del Tributo sui 

rifiuti  (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche, allegato al presente atto parte integrante; 

 

• Di approvare le tariffe per l’anno 2015, così come specificato nel prospetto allegato al presente atto, 

per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI); 
 

• Di stabilire che, per l’anno 2015 la tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza 31 luglio e 31 

ottobre dell’anno in corso e 28 febbraio 2016; 
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• Di approvare le seguenti tabelle dei coefficienti per la determinazione delle tariffe: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Tabella 1 – Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche  
 

Parte Fissa    

Numero componenti 
nucleo familiare Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero 

di componenti del nucleo familiare 

 

1 0,80  

2 0,94  

3 1,05  

4 1,14  

5 1,23  

6 ed oltre 1,30  

 
Tabella 2 – Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche  

 

     

Parte variabile 

   

Numero 
componenti 
nucleo 
familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

 
Minimo 

 
Massimo 

 
Medio 

 
Applicato 

1 0,6 1,0 0,8 1,00 

2 1,4 1,8 1,6 1,70 

3 1,8 2,3 2,05 2,10 

4 2,2 3,0 2,6 2,60 

5 2,9 3,6 3,25 3,10 

6 ed oltre 3,4 4,1 3,75 3,40 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 
 
Tabella 3 – Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche 
 
Parte Fissa        

Attività    Kc Cat. 
    min max medio scelta nr. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi 
di culto 

0,40 0,67 0,54 0,50 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,51 0,60 0,56 0,56 3 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 0,88 0,82 0,88 4 

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 0,44 6 

Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 1,42 7 
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Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 1,02 8 

Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,13 1,17 9 

Uffici, agenzie, studi  professionali 1,07 1,52 1,30 1,27 11 

Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,58 0,61 12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli 

0,99 1,41 1,20 1,20 13 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1,56 14 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,60 0,83 0,72 0,83 15 
     

Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,44 1,09 16 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,09 1,48 1,29 1,09 17 
     

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 1,03 0,93 1,03 18 
     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,25 1,25 19 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,65 0,80 20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,98 21 

Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub 5,57 9,63 7,60 7,35 22 

Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,13 5,90 24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

2,02 2,76 2,39 2,50 25 
     

Plurilicenze alimentari e miste 1,54 2,61 2,08 2,50 26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 11,29 9,23 7,17 27 

Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 2,45 28 

Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,21 3,50 29 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 
Agriturismo 

5,57 9,63 7,60 7,35 31 

Uffici, agenzie, studi  professionali – Ambulatori 
medici e dentisti, laboratori 

1,07 1,52 1,30 0,83 32 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista_PF 

1,09 1,48 1,29 1,09 40 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista_PV 

1,09 1,48 1,29 0,00 41 

 

Tabella 4 – Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche 
 

PARTE VARIABILE  

Attività Kd Cat. 
    min max medio Scelta nr. 

Musei, biblioteche, scuole, associaz. luoghi di 
culto 

3,28 5,50 4,39 4,39 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

4,20 4,90 4,55 4,55 3 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

6,25 7,21 6,73 7,21 4 

Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 3,75 6 

Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 11,65 7 

Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 8,32 8 

Case di cura e riposo 8,20 10,22 9,21 9,21 9 
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Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 10,62 9,80 11 

Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,77 5,03 12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli 

8,15 11,55 9,85 9,85 13 
     

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 13,25 14 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 6,81 5,87 6,81 15 
     

Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 11,74 8,90 16 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

8,95 12,12 10,54 8,95 17 
     

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

6,76 8,48 7,62 8,48 18 
     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 10,25 10,00 19 

Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 5,33 7,53 20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 6,71 8,91 21 

Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub 45,67 78,97 69,32 45,67 22 

Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 42,00 32,44 24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

16,55 22,67 19,61 19,80 25 

Plurilicenze alimentari e miste 12,60 21,40 17,00 21,40 26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

58,76 92,56 75,66 58,76 27 

Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 19,80 28 

Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 42,74 28,70 29 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 
Agriturismo 

45,67 78,97 62,32 31,97 31 

Uffici, agenzie, studi  professionali – Ambulatori 
medici e dentisti, laboratori 

8,78 12,45 10,62 6,37 32 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista_PF 

8,95 12,12 10,54 0,00 40 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista_PV 

8,95 12,12 10,54 8,95 41 

 

• Di fissare al 100% la percentuale di copertura dei costi del servizio; 

 

• Di approvare i listini prezzi relativi ai servizi Porta a Porta supplementari (straordinari) e per la 

gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi, attivati a richiesta dell’utenza, come 

stabilito dal Regolamento comunale. 

 

• Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs.vo nr. 504/1992, nella misura 

deliberata annualmente dall’Amministrazione provinciale. 
 

• Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2015; 

 

• Di demandare al competente responsabile tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente atto, 

compresa la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità in 

premessa indicate, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio. 
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Per distinta votazione, con i voti di cui sopra 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

 F.TO PRESSACCO RAG. ENZO   
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  04/08/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  19/08/2015  

 

Comune di Mortegliano, lì   04/08/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

04/08/2015 al  19/08/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  04/08/2015 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


