
 
 ORIGINALE 
 
 
 N. 16 del Reg. Delib. 
 
 

 COMUNE DI FAGAGNA 
 
 PROVINCIA DI UDINE 
 _____________ 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 ______________________ 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI -TARI - PER L'ANNO 2015. 
 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 
20:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito 
scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei 
termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 
seduta Pubblica, di Prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 
   CHIARVESIO DANIELE A MIOTTI GIUSEPPE P 
BURELLI ALDO P BULFONE DOMENICO P 
QUAGLIARO CARLO P D'ORLANDI GIANLUIGI P 
TOTIS TERESA P SIALINO RAFFAELLA P 
PECILE CHIARA P BERTOLI MAURIZIO P 
TOMAI GIOVANNI P BRUNO NINO P 
DREOSSI MARTINA P BERTUZZI LEANDRO P 
DI BIN ELISA P PERES BRUNO P 
ZANNIER ANNA P   
   
P=presente A=assente 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON 

RUGGERO  

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il 

sig. BURELLI ALDO nella sua qualità di CONSIGLIERE ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
 

 

 

  Inviata ai  
 Capigruppo  
 Consiliari 
 
Il 22-05-2015 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 
2015. 

 
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 42, della L. R. 30.12.2014, n. 27 (finanziaria regionale), che stabilisce che 
in via straordinaria per l’anno 2015 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 assegnati agli enti per il 2015, e 
considerato che tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 10.04.2015 e quindi il termine 
ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione è il 9.06.2015;   
 
RICHIAMATO il regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti – TARI - nel territorio 
di questo Comune approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 22/07/2014; 
 
VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che 
regolamentano in maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono 
una disciplina generale per le componenti TARI e TASI; 
 
VISTO l’articolo 9-bis del D.L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 
2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero; 
 
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 da soggetto gestore, di cui si allega il 
prospetto economico per l’anno 2015 (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 (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 1, 22, 
23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 50% avvalendosi della possibilità concessa per l’anno 
2015 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 70,78% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 29,22%, 
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 1, 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati 
ridotti del 50% avvalendosi della possibilità concessa anche per l’anno 2015 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 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; 
 
Per quanto riguarda la discussione si richiama il punto 2) dell’odierno ordine del giorno. 
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Udita la dichiarazione di voto del consigliere Bruno il quale, preannunciando il voto favorevole del 
proprio gruppo, rileva che nel Piano Finanziario e nella Relazione Illustrativa è previsto l’obiettivo 
della diminuzione rifiuti indifferenziati anche se il secco residuo  nel triennio 2012/2015 ha avuto 
un incremento di 4 punti % mentre la differenziata va migliorata ancora. Tutto questo spingendo 
sulla formazione/informazione/sensibilizzazione. 
Si invita inoltre a spingere per favorire e accompagnare la fusione NET (utile  1,4 MLN di euro nel 
2014) e la A&T 2000 al fine di migliorare il servizio, ridurre i costi e, soprattutto, a non a far 
sorgere nuove posizioni dirigenziali all’interno dei CdA. 
 
Udito l’intervento del consigliere D’Orlandi il quale dichiara di essere totalmente contrario alla 
fusione di A&T2000 s.p.a. con Net s.p.a.  
D’Orlandi evidenzia come vi sia una profonda differenza tra le due società:  
A&T2000, dopo l’operazione che ha visto l’entrata nella compagine sociale della Comunità 
Collinare, ha costi di gestione bassi, impianti efficienti e poco personale;  
Net ha costi di gestione elevati, impianti con notevoli problematiche (vedasi quello di Via Gonars) e 
molti dipendenti.  
Questi costi verrebbero “scaricati” sulla nuova società e quindi accollati anche a chi, sino ad oggi, 
ha ben gestito. 
Già in passato ci fu un tentativo (di iniziativa regionale) di fondere tutte le società della Provincia di 
Udine che gestivano il settore dei rifiuti che inevitabilmente fallì proprio perchè si cercava di 
mettere insieme strutture che avevano costi di gestione molto differenti. La Collinare e A&T in quel 
caso si rifiutarono di partecipare all'operazione molto saggiamente. 
Il consigliere D’Orlandi auspica che il Comune di Fagagna si esprima in sede di Comunità 
Collinare contro l’operazione di fusione che andrebbe a realizzare un “grande calderone” in cui chi 
è stato più efficiente pagherà i conti di chi lo è stato molto meno. 
 
Udita la replica del consigliere Bruno che riafferma la propria posizione ed evidenzia come la 
fusione debba contemperare le esigenze e gli interessi di entrambe le società con il fine di portare 
benefici a tutto il territorio. 
Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione il punto, 
 
Con la seguente votazione resa in forma palese, 
Presenti n. 16, assenti n. 1 (Sindaco) 
Con 12 voti favorevoli, 1 contrario (Peres) e 3 astenuti (Sialino, D’Orlandi, Bertoli), 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le allegate tariffe per la tassa sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche (allegati B e C); 

2) di stabilire che la tassa sui rifiuti verrà riscossa in due rate con le seguenti scadenze: 30/09/2015 
e 30/11/2015; 

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. 

 
  
Successivamente, con separata votazione, 
Presenti n. 16, assenti n. 1 (Sindaco) 
Con 12 voti favorevoli, 1 contrario (Peres) e 3 astenuti (Sialino, D’Orlandi, Bertoli), 
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D E LI B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17, co.12 lett. a) 
della L.R. 17/2004. 
 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica. 
 

Il  Responsabile dell’Ufficio Associato Tributi 
Dott.ssa Patrizia MICHELIZZA 

 
 
Parere favorevole di regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Servizio 

 Economico-Finanziario 
Rag. Angela ADAMO 

 
 
. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 BURELLI ALDO  PERESSON RUGGERO 

 
 

 
 CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 22-05-15 viene affissa all’albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 06-06-15 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16 della L.R. 
11.12.2003 n.21. 
 
addì 22-05-15 
 L’impiegato Responsabile 
 Ziraldo Claudia 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 22-05-15 al 06-06-15. 
 
addì ___________________ 
    L’Impiegato Responsabile 
 Ziraldo Claudia 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________________ ex art.17, comma 12, 

lett.a) L.R. 24.05.2004 n.17, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

addì_______________ 

 L’Impiegato Responsabile 
 Ziraldo Claudia 
 

 il giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
addì ___________________ 
 
 L’Impiegato Responsabile 

 Ziraldo Claudia 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

NUMERO 
COMPONENTI 

PARTE FISSA 
TARIFFA 

€/mq. 

PARTE 
VARIABILE 
TARIFFA         

€ 

 1 0,279 43,04 
 2 0,328 100,43 
 3 0,366 129,13 
 4 0,397 157,82 
 5 0,429 208,03 
 6 o più 0,453 243,90 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

ATTIVITA' 

PARTE 
FISSA 

TARIFFA 
€/mq. 

PARTE 
VARIABILE 
TARIFFA 

€/mq. 

TOTALE 
TARIFFA 

€/mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,225 0,239 0,464 
2 Cinematografi e teatri 0,169 0,365 0,534 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,287 0,613 0,900 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,428 0,912 1,340 
5 Stabilimenti balneari 0,214 0,453 0,667 
6 Esposizioni, autosaloni 0,191 0,412 0,603 
7 Alberghi con ristorante 0,675 1,438 2,113 
8 Alberghi senza ristorante 0,535 1,133 1,668 
9 Case di cura e riposo, caserme 0,563 1,197 1,760 

10 Ospedale 0,602 1,286 1,888 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,602 1,282 1,884 
12 Banche ed istituti di credito 0,310 0,657 0,967 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 0,557 1,190 1,747 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,625 1,326 1,951 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 0,338 0,718 1,056 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0,613 1,299 1,912 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,613 1,307 1,920 
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,461 0,987 1,448 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,613 1,307 1,920 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,214 0,457 0,671 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,310 0,657 0,967 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,135 3,334 6,469 
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,729 2,904 5,633 
24 Bar, caffè, pasticceria 2,229 2,368 4,597 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,137 2,416 3,553 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,867 1,840 2,707 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,035 4,289 8,324 
28 Ipermercati di generi misti 0,878 1,872 2,750 
29 Banchi di mercato genere alimentari 1,970 4,190 6,160 
30 Discoteche, night-club 0,585 1,250 1,835 

 


