
 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 13 del 26.05.2015 

 

 

OGGETTO:  Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’anno 

2015. 

 

 

 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 20.30, presso la sala 
del Consiglio Comunale. 
 
Il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco 
sig. Bernardis Diego, con l’assistenza del Segretario comunale dott. Stabile Luca. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
        

1 BERNARDIS Diego Presente  8 CANCIANI Luisa Assente 

2 CAMUSSI Chiara Presente  9 SCARAVETTI Claudio Presente 

3 MONETTI Sara Presente  10 SGUBIN Marina Presente 

4 GIARDINI Enzo Presente  11 COLLARIG Sergio Presente 

5 COMIS Carlo Presente  12 LAURENCIG Loris Presente 

6 CONFIN Massimiliano Presente  13 BODIGOI Augusto Presente 

7 MASCARIN Fabrizio Presente     

                                  
Al Consiglio, così legalmente costituito, il Presidente dirige l’invito di deliberare intorno al predetto 
oggetto all’ordine del giorno. 
 
La seduta è pubblica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’anno 

2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato, l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. (Legge di stabilità 

2014), che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando 

la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES; 

Visto l’art. 1, comma 650 della (Legge di stabilità 2014) di cui sopra, che prevede che la Tassa sui 

Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

autonoma obbligazione tributaria; 

Visto inoltre, l’art. 1, comma 651 della (Legge di stabilità 2014) il quale prevede che il Comune 

nella commisurazione della tariffa si tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo 

normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 

36; 

Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 

all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 

desumibili dal piano finanziario; 

Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione; 

Visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014”, costituito da  

prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e  

prospetti finali riportanti le nuove tariffe; 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

Visto la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi dal 

639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la 

componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal 

consiglio comunale ed in particolare il capitolo riguardante la TARI; 

Accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 

683 dell’art. 1 della legge n.147 dd. 27/12/2013 e s.m.i. (legge di stabilità per il 2014); 

Vista la bozza di Piano Finanziario con la corretta individuazione e classificazione dei costi 

operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del 

D.P.R. 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, 

nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili; 

Vista inoltre la Legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 

marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 

garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, il quale prevede la modifica 



del comma 652 aggiungendo quanto segue: "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  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 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"; 

Tenuto conto, che l’Amministrazione comunale, con riferimento a quanto sopra disciplinato, ha 

dato indirizzo ai fini di predisporre una riduzione dei coefficienti di cui alle tabelle sopra citate 

dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, eseguendo una 

riduzione del 30 per cento dei coefficienti minimi, Kd e Kc di potenziale produzione rifiuti, relativi 

alle utenze non domestiche, individuata nella categoria 16 dell’elaborato per il calcolo della tariffa 

del tributo sui rifiuti - anno 2015; 

Che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27C del Regolamento IUC – componente 

TARI, conferma per l’anno d’imposta 2015, la tariffa in misura ridotta, sia nella parte variabile che 

in quella fissa, alle utenze domestiche, alle seguenti condizioni: 

a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, 

per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale 

della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia 

alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce 

di riduzione secondo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE):  

 ISEE fino ad Euro 6.000.=               riduzione tariffa del 30% 

 ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.=   riduzione tariffa del 10% 

Viste le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero 

dell’Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze; 

Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario come risulta dal 

documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato A); 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del responsabile dei servizi competenti; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

Visto lo statuto comunale; 

Con votazione unanime, palese 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano 

Finanziario della TARI (Tassa rifiuti) per l’anno 2015 riguardante il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato A); 



2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

per l’anno 2015, è pari ad Euro 64.280.= da coprire attraverso l’applicazione della componente 

tassa rifiuti (TARI) della I.U.C.. 

3. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l’anno 2015 e con 

decorrenza 1° gennaio 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI); 

 utenze domestiche: 

Componenti Parte Fissa €/mq  Parte Variabile 

1 0,274253 50,554010 

2 0,319962 90,997217 

3 0,352612 116,274222 

4 0,378731 151,662029 

5 0,404850 181,994435 

6 o più 0,424440 207,271439 
 

 utenze non domestiche: 

Descrizione €/mq TF €/mq TV 
Tariffa al 

mq. 

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,196831 0,310937 0,507767 

2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,412114 0,658947 1,071061 

3. Stabilimenti balneari 0,233736 0,371928 0,605665 

4. Esposizioni, autosaloni 0,184529 0,298978 0,483506 

5. Alberghi con ristorante 0,658152 1,051206 1,709358 

6. Alberghi senza ristorante 0,492076 0,783322 1,275398 

7. Case di cura e riposo 0,584341 0,935202 1,519543 

8. Uffici,  agenzie,  studi professionali 0,615095 0,981843 1,596938 

9. Banche ed istituti di credito 0,338302 0,538160 0,876462 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
0,535133 0,850293 1,385426 

11. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze 0,658152 1,052401 1,710554 

12. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
0,442869 0,705587 1,148456 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,565888 0,902913 1,468800 

14. Attività industriali con capannone di produzione 0,264491 0,418569 0,683060 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,338302 0,538160 0,876462 

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,079023 3,319848 5,398871 

17. Bar, caffè, pasticceria 2,238947 3,566206 5,805153 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e 

formaggi, generi alimentari 
1,082568 1,725699 2,808267 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,947247 1,505652 2,452899 

20. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 3,727478 5,946068 9,673547 

21. Discoteche, night club 0,639699 1,023700 1,663399 

 

4. di dare atto che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’articolo 19 del 



D.Lgs. n. 504/1992, determinata dall’Amministrazione Provinciale di Gorizia con deliberazione 

giuntale n.154 del 22 ottobre 2014, nella misura del 4,30%;  

5. di stabilire che il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 27.C del Regolamento 

IUC – componente TARI, conferma per l’anno d’imposta 2015, la tariffa in misura ridotta, sia 

nella parte variabile che in quella fissa, alle utenze domestiche, con le seguenti condizioni: 

a) a favore delle fasce deboli di popolazione, è introdotta una agevolazione di natura sociale, 

per le abitazioni occupate da tali nuclei familiari consistente in una riduzione percentuale 

della tassa complessivamente applicata al soggetto richiedente (sia alla parte variabile sia 

alla parte fissa del tributo). Relativamente a tale agevolazione sono inoltre stabilite due fasce 

di riduzione secondo il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE):  

 ISEE fino ad Euro 6.000.=               riduzione tariffa del 30% 

 ISEE da Euro 6.001.= ad Euro 9.200.=   riduzione tariffa del 10% 

6. di inviare la presente deliberazione 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; 

 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente atto, con separata votazione, 

unanime e palese, viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della 

L.R. 21/2003. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

Provincia di Gorizia 

 

 

       Dolegna del Collio, li 26/05/2015 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

 

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI); esame ed approvazione Piano Finanziario e tariffe per l’anno 

2015. 

 

 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell’atto deliberativo ai 

sensi dell’art. 53 della Legge 142/90. 

 

 

L’ufficio proponente l’atto deliberativo 

f.to geom. Graziano Manzini 

 

 

 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell’atto deliberativo 

ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90. 

 

 

Il responsabile dell’ufficio 

f.to Rag. Derossi Nicoletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

     Il Presidente                Il Segretario Comunale supplente  
f.to Diego Bernardis                     f.to dott. Luca Stabile  
 

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 29.05.2015 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 12.06.2015 
 
 
Dolegna del Collio, lì 29.05.2015                  L’addetto di Segreteria 
                         f.to Mauro Falzari 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 29.05.2015 al 12.06.2015. 
 
 
Dolegna del Collio, lì ____________                 L’addetto di Segreteria 
                            Mauro Falzari 
 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art. 17 comma 12 lett.,a) L.R. 17 del 24/05/2004 
 
(X) il giorno 29.05.2015 poiché immediatamente eseguibile 
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 29.05.2015        Il Segretario Comunale supplente 
                                 f.to dott. Luca Stabile 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio, lì 29.05.2015                       L’addetto di Segreteria 
                        Mauro Falzari 
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