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COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 

 
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2015 

N. 7  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: I.U.C.   APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFARIO TARI - ANNO 2015 

 

 

 L'anno 2015 , il giorno 22 del mese di Maggio    alle ore 19:35 nella sala consigliare si è riunito il 

Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comugnaro Antonio Sindaco Presente 

Terlicher Teresa Assessore Esterno Presente 

Gus Michela Consigliere Presente 

Ruttar Ivan Consigliere Presente 

Chiuch Andrea Consigliere Presente 

Qualizza Anna Consigliere Presente 

Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 

Scaunich Serena Consigliere Presente 

Oviszach Paolo Consigliere Presente 

Predan Stefano Consigliere Assente 

Predan  Michela Consigliere Presente 

Bernich Anna Consigliere Presente 

Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 

Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 

Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 

 

Assiste il SegretarioStabile dott. Luca. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio nella sua 

qualità 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  

 

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 

basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. L’imposta unica comunale si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 

carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

VISTO il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, la disciplina dell’applicazione della IUC 

concernente tra l’altro per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,  

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta. 

VISTI: il piano finanziario, ed il piano tariffario si propone di istituire la tariffa avente natura tributaria per 

la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati, 

assicurando la gestione secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza; 

VISTO l’allegato (A) Piano finanziario TARI per l’esercizio 2014 completo della relazione illustrativa dal 

quale si evince che il costo complessivo per il 2015 ammonta ad Euro 106.360,62 oltre a Iva (10%) e quindi 

in complessive Euro 116.967,69; 

RITENUTO quindi, sulla base di quanto emerge dal Piano Finanziario per l’esercizio 2015 di determinare 

le tariffe relative alla TARI per l’anno 2015 in modo da garantire un indice di copertura del costo di gestione 

del ciclo rifiuti pari al 100%; 

VISTO che l’importo complessivo è rimasto praticamente inalterato rispetto all’anno 2014, si ritiene di 

confermare le tariffe dell’anno 2014 anche per l’anno 2015. 

RITENUTO pertanto di approvare: 

- l’allegato (B) alla presente deliberazione Piano tariffario anno 2015 nel quale vengono riportate le tariffe 

relative alle utenze domestiche e quelle relative alle attività economiche evidenziando la parte di incidenza 

alla copertura del costo complessivo del servizio. 

RITENUTO, ai sensi di quanto previsto dall’art. 688 della L. 147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le 

scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, di 

determinare in n. 2 le rate di versamento della TARI per l’anno 2015. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, 

come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione allegata alla presente; 

 

Ass. Sittaro: Per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, che dal 1 gennaio 2014 si chiama TARI , serve a coprire 

per legge totalmente le spese per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, quindi per legge la tariffa deve 

essere conteggiata in maniera tale da coprire integralmente la cifra che noi spendiamo per il servizio, cifra 

indicata nel piano finanziario del servizio gestione rifiuti, e pari per l’anno 2015 a euro 116 967,69. pertanto 

l’aliquota verrà calcolata per ciascun contribuente in modo da avere nel complesso la copertura totale delle 

spese, e in particolare per quanto riguarda le utenze domestiche in base a una quota fissa legata alla 
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superficie abitativa ed a una quota variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare. Come 

l'anno scorso anche per quest anno questa amministrazione conferma la possibilità per chi effettua il 

compostaggio dei propri scarti organici di fruire di uno sconto del 10% sulla tariffa dovuta, possibilità che è 

stata favorevolmente accolta da numerosi cittadini nell anno trascorso. Ritengo importante segnalare che nel 

corso di quest anno amministrativo, il nostro gruppo ha intrapreso numerose iniziative in relazione alla 

corretta educazione della popolazione ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, ottenendo risultati 

tangibili. Riporto ad esempio alcuni dati, che dimostrano una sensibile riduzione della percentuale di rifiuti 

indifferenziati sul totale dei rifiuti raccolti (dal 2010 ad oggi siamo passati dal 75 al 71 % di rifiuti 

indifferenziati sul totale, con riduzione del peso di rifiuti indifferenziati per abitante da 260 a 233 kg/anno. 

Ciò trova un corrispettivo nell'aumento della percentuale di rifiuti differenziati prodotti sul totale (dal 16% 

del 2010 al 29% del 2014). Quindi ribadisco, i risultati sono tangibili e continuando sulla strada intrapresa 

contiamo di riuscire a migliorare ulteriormente questi dati. 

Cons. Predan: quanto costerà il servizio? 

Ass. Sittaro: circa 116.000 € 

Cons Predan: la percentuale di differenziata è bassissima quali sono le iniziative?; 

Ass. Sittaro: c’è stato un aumento dell'1%, le iniziative sono entrate in vigore quest'ultimo periodo. 

Cons. Tomada: c'è stato un cambio di rotta, sulla differenziata siamo alla preistoria ma ci vuole anche la 

buona volontà dei cittadini, mi preoccupo per le persone anziane che hanno volumetrie consistenti, bisogna 

calibrare la TARI. 

Sindaco: quello che è stato fatto è il frutto delle nostre discussione, però anche la cittadinanza deve 

collaborare. E' già un passo in avanti non avere degli aumenti in quanto i costi di smaltimento aumentano. 

La raccolta porta a porta determina ad un aumento della differenziata ma dal punto di vista economico 

abbiamo un aumento dei costi di raccolta. 

Cons. Bernich: si potrebbe pensare un sistema differenziato tra frazioni di montagna che possono mantenere 

i cassonetti e porta a porta a valle, quindi cercare di modulare il sistema. 

Sindaco: questa è una ipotesi già presa in considerazione. 

 

Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta 

Con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti n.3 (Tomada Francesco – Bernich Anna – Predan 

Michela) espressi nelle forme di legge su n.12 consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto 

 
 

D E L I B E R A  
 

1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di approvare ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano finanziario 

TARI per l’esercizio 2015 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, completo della 

relazione illustrativa dal quale si evince che il costo complessivo per il 2015 ammonta ad Euro 

106.360,62 oltre a Iva (10%) e quindi in complessive Euro 116.967,69 allegato A) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

3) di stabilire sempre per le motivazioni meglio citate in premessa per l’anno 2015 con decorrenza dal 

1° gennaio 2015 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti “TARI”, che garantiscono un indice di 

copertura del costo di gestione del ciclo rifiuti pari  al 100%: 
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 utenze domestiche: 

 

Nr. Componenti 
Tariffa parte 

fissa Tariffa parte variabile 
kb min. 

1 0,531 40,89  

2 0,619 95,41  

3 0,682 122,67  

4 0,733 149,94  

5 0,784 197,64  

6 o piu' 0,821 231,72  

 

utenze non domestiche: 

 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min. 

Parte 
variabile 

tariffa 
coeff. Min 

Totale 
tariffa 

coeff. Min. 

1 
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
           0,203  0,197          0,400  

2 
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 

           0,425  0,417          0,843  

3 
STABILIMENTI BALNEARI 

           0,241  0,236          0,477  

4 
ESPOSIZIONI AUTOSALONI 

           0,190  0,189          0,380  

5 
ALBERGHI CON RISTORANTE  

           0,679  0,666          1,345  

6 
ALBERGHI SENZA RISTORANTE  

           0,508  0,496          1,004  

7 
CASE DI CURA E RIPOSO 

           0,603  0,592          1,195  

8 
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

           0,635  0,622          1,257  

9 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

           0,349  0,341          0,690  

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 

CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
           0,552  0,539          1,091  

11 
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

           0,679  0,667          1,346  

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, 

IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 
           0,457  0,447          0,904  

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

           0,584  0,572          1,156  

14 
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 

           0,273  0,265          0,538  

15 
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 

           0,349  0,341          0,690  

16 
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 

           3,072  3,005          6,077  
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17 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

           2,311  2,259          4,570  

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 
           1,117  1,093          2,210  

19 
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

           0,978  0,954          1,931  

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 

TAGLIO 
           3,847  3,766          7,613  

21 
DISCOTECHE, NIGHT CLUB 

           0,660  0,648          1,309  

 

- tariffa TARI ridotta del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

- tariffa TARI ridotta del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

   stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

- tariffa TARI ridotta di 2/3 gli iscritti AIRE PENSIONATI nei rispettivi paesi di residenza per un 

      solo immobile posseduto purchè non locato o dato in comodato.  

4) di demandare al Responsabile del Servizio competente l’esecuzione di ogni adempimento 

conseguente; 

5)  di dare atto che la deliberazione del C.C. dovrà essere allegata al bilancio di previsione 2015 e inviata 

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, nonché inviata per 

via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Con separata votazione, con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti n.3 (Tomada Francesco – Bernich 

Anna – Predan Michela) espressi nelle forme di legge su n.12 consiglieri comunali presenti aventi diritto di 

voto 

 

D E L I B E R A  

 

 

 

 

di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 

21/2003, come sostituito dall’art.17, comma 12, lett.a) della L.R. n.17/2004..  
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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  alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di San Leonardo, 22.05.2015 IL RESPONSABILE 

 DOTT.STABILE LUCA 

 

 
    

 

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 San Leonardo, lì  22.05.2015 IL RESPONSABILE 

 DOTT. STABILE LUCA 

 

 

========================================================================== 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 
 Comugnaro  Antonio   Stabile dott. Luca 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  11/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

Comune di San Leonardo, lì   27/05/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Guadagnin Mariangela  

 


