
COPIA
ANNO 2015

N. 10  del Reg. Delibere

COMUNE DI PRECENICCO

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE 2015.

L'anno 2015, il giorno 03 del mese di Giugno    alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione con invito  

scritto e relativo ordine del giorno riconsegnato ai singoli Consiglieri il 27/5/2015, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presente/Assente

De Nicolo` Andrea Sindaco Presente

Scotta` Carmen Graziela Consigliere Presente

Miotto Simone Consigliere Assente

Tondella Desi Consigliere Presente

Ottaunich Matteo Consigliere Presente

Tel Luigi Consigliere Presente

Domenighini Senio Alfio Consigliere Presente

Comisso Gino Consigliere Presente

Buffon Katia Consigliere Assente

Occhilupo Massimo Consigliere Presente

Giudici Maddalena Consigliere Presente

Zuliani Ebbi Consigliere Presente

Trevisan Stefano Consigliere Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Tamara Plozzer.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Andrea De Nicolò nella sua qualità di Sindaco 

ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE P.E.F. E TARIFFE 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica  

Comunale (IUC),  composta  dall’Imposta Municipale Propria  (IMU) di  cui  all’art.  13 del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  

convertito con modificazioni dalla  L. 22/12/2011, n.  214, dalla  Tassa sui  rifiuti  (TARI) e dal  Tributo per  i servizi  

indivisibili (TASI);

VISTI E RICHIAMATI i successivi commi da 641 a 668 e da 682 a 704 della succitata Legge di Stabilità 2014 in 

materia di TARI, ed in particolare il comma 683 che recita “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 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, e le aliquote della TASI, in 

conformità  con i servizi  e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del  comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata, altresì, la 

Tassa sui Rifiuti;

ESAMINATO il  Piano  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  la  relativa  

Relazione,  predisposti  da  Net  S.p.a.,  gestore  del  servizio,  ed  opportunamente  integrato  con  gli  specifici  costi  di 

competenza del Comune di Precenicco, allegati sub 1) e sub 2) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 

sostanziale;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire,  ai sensi del  comma 654, dell’articolo 1, della  Legge 

147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 

costi di cui all’art. 15 del  D.Lgs. 36/2003, 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;

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle  

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

-  le  tariffe  della  tassa  sono  differenziate  sulla  base  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti  

(TARI);

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di  

gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei 

costi di gestione; 

ESAMINATE le linee guida del Dipartimento delle Finanze per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione  

delle tariffe, nel quale si dispone che la ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire secondo 

“criteri razionali”, precisando che la razionalità del criterio deve fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative 

della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macrocategorie di utenza;

RILEVATO che la ripartizione di detti costi fissi e variabili, desunti dal suddetto prospetto economico per l’anno 2015,  

sono stati  ripartiti  tra  utenze domestiche e non domestiche sulla  base dei  rifiuti  presuntivamente prodotti  da dette  

categorie, non essendo messo a punto un sistema di rilevazione puntuale dei rifiuti prodotti;

CONSIDERATO che tale dato è stato ottenuto determinando i rifiuti delle utenze non domestiche quale prodotto tra le  

superfici di ogni singola categoria per il coefficiente di produttività specifico in misura minima, massima e media, e 

calcolando per differenza, rispetto ai rifiuti complessivamente prodotti nell’anno 2014, il presunto quantitativo di rifiuti  

prodotti dalle utenze domestiche;

RITENUTO di evidenziare nell’allegato sub 3) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, 

le  risultanze  dell’applicazione  dei  coefficienti  previsti  dal  D.P.R.  158/1999,  nella  misura  minima,  utilizzati  come 

parametro per la determinazione delle tariffe sia per le utenze domestiche, che non domestiche;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
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termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che gli enti del Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il  

31 dicembre  e,  comunque,  non  oltre  il  termine di  quarantacinque giorni  dall’approvazione da  parte  del  Consiglio 

regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione (art. 44, comma 1, della Legge regionale 1/2006);

RICHIAMATO l’articolo 14, commi 42 e 46, L.R. n. 27/2014, il quale, in ordine alla tempistica di approvazione dei 

documenti contabili fondamentali, stabilisce che, in via straordinaria, per l’anno 2015, i Comuni e le Province 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 interno per gli enti locali e che il 

suddetto termine potrà essere differiti con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali,  

in relazione a motivate esigenze;

RILEVATO che tale deliberazione è stata approvata nella seduta del 10 aprile 2015 e che, pertanto, sulla base anche 

delle circolare della Regione FVG, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, prot. n. 7636/P  

dd. 14.4.2015, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione sarebbe il 9.5.2015 ma che con decreto n.  

836/AAL del 18.5.2015, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ha differito il termine per  

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli 

Venezia Giulia al 31 luglio 2015; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18.5.2015 di approvazione dello schema di bilancio,  

con la quale la TARI  si è applicata in continuità con quanto previsto nel 2014, tenuto conto però delle modifiche al 

Piano economico finanziario, redatto dalla società NET s.p.a., gestore del servizio, ed oggetto di approvazione con la 

presente  deliberazione,  unitamente  alle  relative  tariffe,  determinate,  in  particolare,  dalle  risultanze  derivanti  

dall’effettuazione della raccolta differenziata, attivata nel mese di settembre 2014;  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi 

dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di entrate;

- lo Statuto dell’Ente;

- il regolamento di contabilità dell’Ente;

- il regolamento comunale IUC per l’applicazione della TARI;

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del  Sindaco, il  quale precisa che rispetto al  piano finanziario dello  

scorso anno, per la parte di competenza della NET s.p.a., anche grazie all’attivazione della raccolta differenziata, dallo 

scorso mese di settembre, tramite il cassonetto di prossimità, si prevede un risparmio di € 24.000,00. Pertanto, è stata 

calcolata una riduzione delle tariffe del 15%, confermando l’applicazione dei  coefficienti  minimi sia per le utenze  

domestiche  che  per  le  non  domestiche.  Inoltre,  comunica  si  intendono  stabilire  le  scadenze  TARI  in  due  rate,  

precisamente: il 31 agosto ed il 31 ottobre 2015;

UDITO l’intervento del  consigliere Occhilupo, il  quale dichiara di  essere contento se ci  sono dei risparmi con la  

raccolta  differenziata  e  che  comunque  questo  lo  si  vedrà  soltanto  a  consuntivo.  Inoltre,  esprime  la  propria 

preoccupazione  determinata  dal  fatto  che,  essendo  Precenicco  un  Comune  di  transito,  risulta  penalizzato  dal  

conferimento cui è soggetto da parte dei passanti;

UDITA la replica del Sindaco, il quale precisa che i dati della raccolta sono stati forniti dalla NET, al netto di qualsiasi  

considerazione da parte dell’Amministrazione comunale. Auspica che le valutazioni effettuate dalla NET si rivelino  

realistiche, anche se prima dell’attivazione della raccolta differenziata non si disponeva dei dati relativi alla frazione 

organica dei rifiuti. In ogni caso, conta sulla collaborazione da parte di tutti i cittadini, anche in ordine alla diffusione 

delle relative informazioni, e sul conseguente raggiungimento del risultato auspicato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi, per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Economico Finanziario 2015 predisposto dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti  
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Net S.p.a., integrato dai costi sopportati dal Comune, e la relativa relazione, allegati sub 1) e sub 2) alla presente 

deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

2.  di  fissare le  tariffe  per  la  Tassa  sui  Rifiuti  per  l’anno  2015,  distinte  tra  utenze  domestiche  e  utenze  non  

domestiche,  di  cui  all’allegato  sub 3)  alla  presente deliberazione,  che ne forma parte integrante e sostanziale, 

disponendo in merito alla scelta del coefficiente da applicare per la determinazione delle stesse quanto segue:

- coefficiente minimo per le utenze non domestiche;

- coefficiente minimo per le utenze domestiche;

3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio  

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del  

servizio, che con la presente si approva;

4. di stabilire che per l’anno d’imposta 2015, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del regolamento IUC, Il pagamento 

della TARI avvenga in due rate con scadenza 31.8.2015 e 31.10.2015;

5. di dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 e 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.

Con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi,  per  alzata  di  mano,  dai  n.  11  consiglieri  presenti  e  votanti ,  la  presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 

21/2003, come sostituito dall'art. 17 , comma 12, della L.R. 17/2004.

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 10/2015.

PROPONENTE: AREA RAGIONERIA TRIBUTI

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Precenicco, 27 maggio    2015 Il Responsabile

F.to Gianpaolo Lesa

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 10/2015.

PROPONENTE: AREA RAGIONERIA TRIBUTI

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Precenicco, 27 maggio    2015 Il Responsabile

F.to Gianpaolo Lesa
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Andrea De Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Tamara Plozzer

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal 08/06/2015 al 23/06/2015 ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e che diviene 

esecutiva immediatamente.

Precenicco, 08/06/2015 L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Carla Seravalle

ESECUTIVITÀ

- ESECUTIVA DALLA SUA DATA

- ESECUTIVA DECORSO IL TERMINE DI PUBBLICAZIONE

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Carla Seravalle

Per copia conforme all’originale.

Precenicco, 08/06/2015 Il Segretario Comunale

Dott.ssa Tamara Plozzer
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