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C O M U N E  D I  U D I N E 
______________________ 

 

N. 43 d’ord. 

 
OGGETTO:  Tassa sui Rifiuti (TARI ). Approvazione tariffe per le utenze domestiche e non 

domestiche per l’anno 2016 e Piano Economico  Finanziario e Relazione servizio 
gestione rifiuti urbani. 

Estratto 
 

dal verbale delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima 
convocazione in data 19 maggio 2016 alle ore 18:00 sotto la presidenza del sig. prof. Carmelo SPIGA,  
Presidente del Consiglio, con l’assistenza del  Segretario Generale avv. Carmine Cipriano e con 
l’intervento dei seguenti componenti il Consiglio Comunale: 
 

N COGNOME E NOME Ass  N COGNOME E NOME Ass 
       

1 HONSELL prof. Furio, Sindaco   22 MARION sig.ra Maria  
2 BAREL arch. Mario   23 MARSICO rag. Giovanni  
3 BERTI dott. Enrico   24 MELONI sig.ra Eleonora  
4 BORTOLIN dott. Mirko   25 MICHELINI rag. Loris  
5 BOSETTI rag. Lorenzo   26 MOTTA arch. Marilena  
6 BURELLI arch. Adalberto   27 PARENTE dott. Fleris  
7 BURTULO prof. Maria Letizia   28 PASSONI dott.ssa Vanessa  
8 CANCIANI dott. Mario Canciano   29 PAVIOTTI dott.ssa Monica  
9 CASTIGLIONE avv. Andrea   30 PEROZZO avv. Paolo  

10 CAVALLO dott.ssa Raffaella   31 PITTONI sig. Mario  
11 CECCON dott. Massimo   32 PIZZOCARO p.i. Paolo G 
12 D'ESTE ing. Enrico   33 PORZIO dott.ssa Mariaelena  
13 DELLA ROSSA comm. Franco   34 PRAVISANO sig. Renzo  
14 EL SAWY AZIZ EL FEKY dott. Hosam   35 ROSSO dott.ssa Sara  
15 FALCONE sig. Antonio   36 SANDRA avv. Andrea  
16 FILAURI dott. Federico   37 SASSET sig. Stefano  
17 FRESCHI prof. Claudio   38 SPIGA prof. Carmelo  
18 GALLANDA rag. Claudia   39 TANZI dott. Vincenzo  
19 GALLO dott.ssa Chiara   40 VICARIO dott. Michele  
20 GALLUZZO geom. Claudio   41 VUERLI sig. Maurizio  
21 MANSI prof. Matteo      

 

Presenti N. 40  
Assenti 

Giustificati N. 1 
 Assenti N. 0 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: GIACOMELLO rag. Carlo, BASANA dott.ssa Raffaella, DEL 

TORRE dott.ssa Cinzia, GIACOMINI dott. Gabriele, NONINO dott.ssa Antonella, PIRONE dott. Federico 

Angelo, PIZZA dott. Enrico, SCALETTARIS avv. Pierenrico, VENANZI dott. Alessandro. 

E' assente il seguente Assessore:  LIGUORI dott.ssa Simona. 
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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 con l’art.1 commi 639 e segg., della L.27.12.2013 n.147 è stata istituita con 

decorrenza 1.1.2014 l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e la sua componente Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

Atteso che il Regolamento Comunale che istituisce e disciplina detta imposta è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 22 maggio 2014; 

Considerato che, ai sensi del c. 683 del citato art. 1 le tariffe della TARI vengono approvate dal 

Consiglio Comunale entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, per il calcolo della tariffa 

vengono utilizzati i criteri previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 applicando il metodo normalizzato; 

Rilevato che, ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, le tariffe devono essere tali da 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio in conformità al piano 

economico e finanziario; 

Visto il Piano Economico e Finanziario e la relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani per l’anno 2016 predisposti dal gestore Net spa, allegato 1 al presente provvedimento; 

Ricordato che la tariffa è articolata per fasce di utenza (domestiche e non domestiche) ed è costituita 

da una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio, e da una 

parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti raccolti e trattati; 

Preso atto che per l'anno 2016 il Piano Economico e Finanziario prevede la ripartizione dei costi del 

servizio imputandoli per il 44,70% alla parte fissa e il 55, 30% alla parte variabile;  

Considerato che sulla base del costo del servizio previsto dal PEF per l’anno 2016 di € 11.862.000, 

già calcolato tenendo conto del contributo statale MIUR pari a € 103.000, sono state calcolate le 

tariffe per le utenze domestiche e non domestiche così come individuate nell’allegato 2; 

Precisato che il quadro di sintesi così determinato è inserito nello schema di bilancio di previsione 

2016, in corso di approvazione: 
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Entrata da Tassa rifiuti 11.762.000 

 

Spesa per contratto di servizio 

Net spa (al netto degli immobili  

comunali) 

11.205.000 

 

Contributo MIUR 103.000 

 

Spese per la gestione 

amministrativa del comune e 

accantonamenti a f.do rischi  

660.000 

 

Totale Entrate 11.865.000 

 

Totale Spese  11.865.000 

 

Ritenuto di ridurre le tariffe alle categorie 22, 24 e 27 di un importo pari all’8%, corrispondente a 

presunti €100.000 di mancati addebiti della Tassa rifiuti, la cui copertura resta a carico del bilancio 

comunale; 

Verificato che lo stanziamento di €100.000 sarà inserito in apposita posta del Bilancio di Previsione 

2016 in corso di approvazione; 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge n. 147/2013, il Comune applica la 

tassa rifiuti 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. 15 del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) – Titolo II - Disciplina della 

Tassa sui rifiuti - la misura tariffaria è calcolata sulla base della tariffa annuale della classe di 

utenza, rapportata a giorno e maggiorata del 50%; 

Precisato che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali 

(Tefa) pari al 4,5 % della TARI; 

Visto l’art. 52 del Dlgs 446/97 che attribuisce al comune il potere regolamentare generale sui 

tributi; 

Visto l’art. 1 comma 26 della Legge 208 del 28/12/2015; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente 

del Servizio Entrate, dott.ssa Mariapia Zampa e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa 

Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti presso l’Ufficio proponente; 

D E L I B E R A 
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1. Di approvare il Piano Economico e Finanziario e Relazione relativa al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani nel Comune di Udine per l’anno 2016, predisposto dal gestore del Servizio Net 

SpA, allegato 1 al presente provvedimento; 

2. di approvare le tariffe per l'anno 2016 della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e 

non domestiche come indicate nell’allegato 2 alla presente deliberazione;  

3. di precisare che la tariffa risultante dall’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 

158/1999, per le sole categorie 22, 24 e 27, viene ridotta dell’8% e il relativo costo trova 

copertura con apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione 2016 nella misura di previsti € 

100.000; 

4. di dare atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste 

dall’art. 25 del regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale – Titolo II – 

Disciplina della Tassa sui Rifiuti; attuata ex art. 1 c. 651 L. 147/2003 in conformità del DPR 

158/99; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze secondo le 

modalità di legge. 

…..OMISS….. 
 
Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata. 

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità 

della deliberazione di cui sopra che ottiene 27 voti favorevoli, il voto contrario dei Consiglieri 

Parente, Passoni, Perozzo e Porzio (n. 4) e l’astensione dei Consiglieri Berti, Bortolin, Falcone, 

Gallanda, Marsico, Michelini, Pittoni, Pravisano e Vuerli (n. 9). 

Il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 

n. 21/2003 e successive modificazioni. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
(f.to Carmelo Spiga) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(f.to Carmine Cipriano) 

   

 
 
 
 












































