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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

23 - GIUGNO    - 2015 
 
 

N. 12 d’ordine. 
 

 
OGGETTO : Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - ANNO 2015. 
  
    
 

ESTRATTO 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 23 GIUGNO    2015 alle ore 17:30, sotto la presidenza del Sindaco Fontanot dott. 
Roberto con l’assistenza del Segretario Generale De Rosa dott.ssa Maria Grazia e con l’ intervento dei 
signori:  
   
  Presente/Assente 
Fontanot Roberto Sindaco - Presidente Presente 
Aiani Lucio Consigliere Presente 
Benvenuto  Mauro Consigliere Presente 
Bon Luigi Consigliere Presente 
Camarda Onofrio Consigliere Presente 
Corona PierLuigi Consigliere Assente 
Cuzzi Marina Consigliere Presente 
Damonte Fabio Consigliere Presente 
D'Urso Michele Consigliere Assente 
Formentin Livio Consigliere Presente 
Furlan Giancarlo Consigliere Presente 
Iacchini Flavia Consigliere Presente 
Masara' Enrico Consigliere Presente 
Minetto Mario Consigliere Presente 
Miniussi Umberto Consigliere Presente 
Pella  Vittorio Consigliere Presente 
Pisapia  Francesco Consigliere Presente 
Rega Antonio Davide Consigliere Assente 
Tarantino Battista Consigliere Assente 
Spagnul Federica Consigliere Presente 
Violin Massimiliano Consigliere Presente 
 
 
Presenti: 17 
 
Assenti: 4  
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Il Presidente, constata la presenza del numero legale dei Consiglieri. 
Il Presidente sottopone all’esame del consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i 
Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20.06.2014, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2014; 

• nell’odierna seduta del Consiglio Comunale, al precedente punto dell’ordine del giorno si è 
proceduto all’approvazione del Piano Finanziario e Relazione Tecnica di 
accompagnamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) –  per la determinazione delle 
relative tariffe per l’ANNO 2015, atto deliberativo dichiarato immediatamente esecutivo; 

• in virtù della disposizione normativa, sopra menzionata, con decorrenza  dal 01.01.2014, ha 
cessato di avere applicazione nel comune di Ronchi dei Legionari la TARES, ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 
VISTA la D.G. n. 216/d.d. 27.12.2012 con la quale si procedeva alla presa d’atto della 

prosecuzione dei rapporti in essere con Ambiente Newco S.r.l. a s.u., attuale Isontina Ambiente S.r.l., per 
il Servizio Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 1 del 26/03/2013 e la Convenzione d.d. 11.12.2013 

(registrata con numero 1596/d.d. 19.03.2014), con la quale è stata affidata, a far data dal 01.01.2014, ad 
Isontina Ambiente S.r.l. la gestione dei servizi pubblici locali di natura ambientale da parte del Comune di 
Ronche dei Legionari ed altri 23 comuni della Provincia di Gorizia; 

 
RICHIAMATO il c. 691, art. 1, L. 147/2013 e s.m.i., che dispone che i comuni possono, in 

deroga all’art. 52, del D.Lgs. 446/97, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di 
cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta in essere al 31.12.2013 la gestione del servizio di 
gestione rifiuti o di accertamento o di riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES; 

 
CONSIDERATO che alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti, la riscossione e  

l’accertamento della TARES era affidato ad Ambiente Newco S.r.l. a S.U., attuale Isontina Ambiente 
S.r.l.; 
 

RITENUTO per quanto sopra di continuare ad affidare, anche per il corrente anno, al medesimo 
soggetto gestore del servizio rifiuti, la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) e la sua riscossione, nel 
rispetto delle scadenze fissate, individuato in Isontina Ambiente S.r.l.; 
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RITENUTO pertanto di riscuotere la TARI per l’ANNO 2015, come anche concordato con il 

soggetto gestore per l’emissione degli avvisi di pagamento, disponendo che il versamento del tributo, fatta 
salva la facoltà che lo stesso possa essere effettuato in unica soluzione alla prima scadenza, avvenga in n. 
3 rate, aventi le seguenti scadenze: 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre, a copertura dei costi sostenuti per 
la gestione del servizio rifiuti urbani, previsti nel Piano Finanziario. Tutto quanto non versato alle diverse 
scadenze è recuperato, mediante avviso di accertamento, con applicazione della sanzione e degli interessi 
di mora; 

PRESO ATTO che la TARI può essere pagata con il modello F24 o con altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;. 

CONSIDERATO che: 
• la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

di quelli assimilati; 
• il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI, 
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 

2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre 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 all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 
4b, del 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. 

 
CONSIDERATO, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 
conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

 
RICORDATO che: 

• i criteri per l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla 
determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n.158/1999 recante il “metodo 
normalizzato”; 
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• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata 
sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. 158/99, 
il calcolo avviene sulla base della superficie; 

• la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 
per il 40% alla parte fissa e per il 60% alla parte variabile, mentre le previsioni di entrata 
sono collegabili al 67,51% alle utenze domestiche e al 32,49% alle utenze non domestiche; 

• è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia, fissata per il corrente anno nella misura del 
4,3%  (ART. 46 Regolamento IUC); 

•  è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione delle 
tariffe indicate nei prospetti allegati alla presente (ALLEGATI 1 e 2); 

• la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze sia domestiche che non domestiche, non 
comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il 
conseguente conferimento sia adottato in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il 
soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito 
del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale 
preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo 
degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di 
raccolta differenziata previste dalle vigenti normative; 

• il limite di spesa annuale individuato per le riduzioni sui rifiuti assimilati inerenti al 
recupero e riciclo, di cui all’art. 41 del regolamento IUC, ammonta a totali €.=15.500,00.-; 

 
RICHIAMATI gli articoli 32 e 34 del Regolamento IUC, parte TARI, che rispettivamente 

prevedono, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche,  che la definizione dei coefficienti 
rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all’adozione della delibera tariffaria; 

 
RITENUTO di applicare, nella definizione dell’articolazione tariffaria 2015, l’impianto dei 

coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, ed i valori dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non 
domestiche, così come determinati e fissati nel Piano Finanziario e di seguito elencati, da utilizzare per la 
determinazione delle tariffe per l’ANNO 2015; 
 
UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb 
Numero 
componenti 
della famiglia 
anagrafica 

Ka coefficiente di 
adattamento per superficie e 
numero di componenti della 
famiglia anagrafica 

Kb coefficiente proporzionale 
di produttività per numero di 
componenti della famiglia 
anagrafica 

1 
 

0,80 
 

0,93 
 

2 
 

0,94 1,80 
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3 
 

1,05 2,00 

4 
 

1,14 2,20 

5 
 

1,23 2,90 

6 o più 
 

1,30 3,40 

 
UTENZE NON DOMESTICHE, coefficienti Kc e Kd 
ATTIVITA’ Kc 

COEFFICI
ENTE 
POTENZI
ALE DI 
PRODUZI
ONE 

Kd 
COEFFICI
ENTE 
POTENZI
ALE DI 
PRODUZI
ONE 

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

0,65 5,44 

2. Cinematografi e teatri 0,37 3,45 
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,60 4,85 

4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 7,01 

5. Stabilimenti balneari 0,51 5,13 
6. Esposizioni, autosaloni 0,51 4,17 
7. Alberghi con ristorante 1,51 13,27 
8. Alberghi senza ristorante 1,08 8,78 
9. Case di cura e riposo 1,23  10,10 
10. Ospedali 1,18 10,40 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,31 
12. Banche ed istituti di credito 0,61 4,97 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,39 11,42 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,78 14,61 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,81 6,73 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,42 
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,46 11,98 

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

1,01 8,38 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,39 11,42 
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20. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,90 7,44 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,07 8,80 
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.57 60,50 
23. Mense, birrerie, amburgherie 4,85 52,30 
24. Bar, caffè, pasticceria 4,70 50,56 
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

2,54 22,36 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,56 21,14 
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 69,45 

28. Ipermercati di generi misti 2,35 22,08 
29. Banchi di mercato genere alimentari 3,95 55,66 
30. Discoteche, night club 1,48 15,38 
 

ATTESO che in attuazione delle scelte assunte e sulla base dei coefficienti sopra riportati, è stata 
quindi adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche 
(ALLEGATI 1 E 2), determinate sulla base del Piano Finanziario; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.1, comma 662 -665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto 
a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 
ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento IUC, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

 
RICHIAMATO l’art. 47, c. 4, del Regolamento IUC (parte TARI), il quale dispone che la 

fissazione delle scadenze e periodicità delle rateazioni per il pagamento della TARI dovuta, vengano 
stabilite con deliberazione del Consiglio Com.le;  

 
PRESO ATTO che il fondo di cui all’art. 42 “Agevolazioni” del “Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” è già stato previsto e stanziato  in sede di 
stesura del Bilancio di Previsione, con apposita delibera giuntale si provvederà alla determinazione dei 
criteri di riparto del medesimo; 

 
VISTO: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 
per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 
precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 
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termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (pubblicato nella G.U. 20.05.2015, 
n. 115) che dispone la proroga al 30 luglio 2015 dei termini di approvazione dei Bilanci di 
Previsione degli enti locali. 

 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del presente atto e degli allegati che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, risultando essenziali per l’applicazione del 
tributo e dando atto che le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche (ALLEGATI 1 E 2) si 
intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2015 in mancanza di delibere di variazione 
approvate entro i termini di legge; 
 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 17 giugno 2015; 

 
ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto 

legislativo n. 267 del 2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 

SENTITO il Sindaco che comunica che, per l’esame dell’oggetto n. 2 iscritto all’Ordine del giorno 
“Approvazione del Piano Finanziario e Relazione Tecnica di accompagnamento del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI) – ANNO 2015” e per l’esame dell’oggetto n. 3 iscritto all’Ordine del Giorno 
“Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) – ANNO 2015”, si procede con un’unica discussione, come 
deciso in sede di conferenza capigruppo;  
 
SENTITO l’intervento dell’ing. Giuliano Sponton, Direttore di ISA, che relaziona sulla proposta di 
deliberazione, riportato integralmente nel verbale del Consiglio Comunale di data odierna; 
 
SENTITI gli interventi del Sindaco, dei Consiglieri Comunali Bon, Miniussi, Iacchini e dell’Assessore 
Cettul, riportati integralmente nel verbale del Consiglio Comunale di data odierna; 
 
Vista la proposta di delibera di cui sopra, il Sindaco dott. Roberto Fontanot constatata l’assenza di ulteriori 
interventi, propone di procedere alla votazione in forma palese. 
Procedutosi alla votazione in forma palese, si ottiene il seguente esito: 
consiglieri presenti n. 17 
favorevoli n. 17 
astenuti n. 0 
contrari n. 0 
Procedutosi alla votazione in forma palese, in merito alla immediata eseguibilità, si ottiene il seguente 
esito: 
consiglieri presenti n. 17 
favorevoli n. 17 
astenuti n. 0 
contrari n. 0 
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DELIBERA 
 

• DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

• DI DARE APPLICAZIONE per la determinazione delle tariffe, ai seguenti coefficienti contenuti 
nel Piano Finanziario, per le utenze domestiche, per l’ANNO 2015, i coefficienti ka e Kb, necessari 
ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla 
superficie abitativa del nucleo familiare stesso, sulla base delle indicazione esplicitate nelle 
premesse: 

UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb 
Numero 
componenti 
della famiglia 
anagrafica 

Ka coefficiente di 
adattamento per superficie e 
numero di componenti della 
famiglia anagrafica 

Kb coefficiente proporzionale 
di produttività per numero di 
componenti della famiglia 
anagrafica 

1 
 

0,80 
 

0,93 
 

2 
 

0,94 1,80 

3 
 

1,05 2,00 

4 
 

1,14 2,20 

5 
 

1,23 2,90 

6 o più 
 

1,30 3,40 

 

• DI DARE APPLICAZIONE per la determinazione delle tariffe, ai seguenti coefficienti contenuti 
nel Piano Finanziario, per le utenze non domestiche, per l’ANNO 2015, i coefficienti Kc e Kd, 
necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base delle indicazione esplicitate nelle premesse: 

UTENZE NON DOMESTICHE, coefficienti Kc e Kd 
ATTIVITA’ Kc 

COEFFICI
ENTE 
POTENZI
ALE DI 
PRODUZI
ONE 

Kd 
COEFFICI
ENTE 
POTENZI
ALE DI 
PRODUZI
ONE 

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

0,65 5,44 
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2. Cinematografi e teatri 0,37 3,45 
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

0,60 4,85 

4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti 
sportivi 

0,76 7,01 

5. Stabilimenti balneari 0,51 5,13 
6. Esposizioni, autosaloni 0,51 4,17 
7. Alberghi con ristorante 1,51 13,27 
8. Alberghi senza ristorante 1,08 8,78 
9. Case di cura e riposo 1,23  10,10 
10. Ospedali 1,18 10,40 
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,31 
12. Banche ed istituti di credito 0,61 4,97 
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,39 11,42 

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,78 14,61 
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,81 6,73 

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,42 
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,46 11,98 

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

1,01 8,38 

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,39 11,42 
20. Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,90 7,44 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,07 8,80 
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.57 60,50 
23. Mense, birrerie, amburgherie 4,85 52,30 
24. Bar, caffè, pasticceria 4,70 50,56 
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

2,54 22,36 

26. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,56 21,14 
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 

7,17 69,45 

28. Ipermercati di generi misti 2,35 22,08 
29. Banchi di mercato genere alimentari 3,95 55,66 
30. Discoteche, night club 1,48 15,38 
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• DI APPROVARE l’articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e 
non domestica, come indicato nell’allegata documentazione (rispettivamente ALLEGATI 1 E 2), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, stante che 
le medesime hanno effetto retroattivo; 

• DI DARE ATTO che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono 
definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

• DI DARE ATTO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, applicato 
nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, fissata per il corrente anno nella misura del 
4,3%; 

• DI DARE ATTO che in virtù delle vigenti disposizioni normative, come richiamate nelle 
premesse, la gestione e la riscossione della TARI, sono affidate ad Isontina Ambiente S.r.l., che 
svolgeva e tutt’ora svolge, il servizio di gestione dei rifiuti  

• DI STABILIRE che, per l’ANNO 2015 la riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), tributo 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), avvenga in tre rate, con le seguenti scadenze: 
- 31 LUGLIO 2015 
- 31 OTTOBRE 2015 
- 31 DICEMBRE 2015 
- tutto quanto non versato alle diverse scadenze è recuperato, mediante avviso di accertamento, con 
applicazione della sanzione e degli interessi; 

• DI STABILIRE che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico 
entro la scadenza della prima rata, fissata al 31 LUGLIO 2015 

• DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

• DI DARE ATTO che le suddette tariffe tutte si intendono prorogate anche per gli anni successivi 
al 2015 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge od a seguito di ulteriori 
interventi normativi; 

• DI DEMANDARE all’Ufficio Tributi, la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

• DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Ronchi dei Legionari; 
• DI TRASMETTERE il presente atto all’ente gestore per gli adempimenti di propria competenza; 
• DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. 21/03, stante la necessità di provvedere all’emissione a breve degli avvisi TARI all’utenza, nel 
rispetto dei termini previsti.- 
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 Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - ANNO 2015.  
 

 
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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 18/06/2015 IL RESPONSABILE 
  
 rag. Paola Stafutti 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

 
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. 
 
 
 
Ronchi dei Legionari, 19/06/2015 IL RESPONSABILE 
  
 RAG. TIZIANA LAURENTI 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’ urgenza ai 
sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003 e s.m.i. con voti favorevoli n.17. 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 
s.m.i. 

 
Il Sindaco  Il Segretario Generale 

dott. Roberto Fontanot  De Rosa dott.ssa Maria Grazia 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/06/2015  viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  11/07/2015. 

Ronchi dei Legionari, lì 26/06/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
p.a. Daniela Vittori 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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