
ORIGINALE
N. 5

del Reg. Delibere

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
PROVINCIA DI UDINE

_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe TARI - anno 2016

L'Anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 19,00, nella Sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli consiglieri in tempo utile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Assiste il Segretario Comunale sig. Garufi Dott. Fiorenzo

_____________

Anziutti Lino 1 1
Corisello Daniele 1 1
Anziutti Sara 1 1
Dose Giancarlo 1 1
Pavoni Anna 1 1
Benato Tarcisio 1 1
Comis Federico 1 1
Coradazzi Loredana 1 1
D’Andrea Ivan 1 1
Colombo Fabio 1 1
Cappellari David 1 1
Da Rin - Chiantre Donatella 1 1
Cedolin Mario 1 1

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

TOTALE 13 0

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Anziutti Lino nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:

Atto non soggetto a controllo
preventivo

Vista la proposta di
deliberazione consiliare N° 5 del
25-05-2016

25/05/2016



Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe TARI - anno 2016

RICORDATO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due
presupposti impositivi :
-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
FATTO PRESENTE che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, l'approvazione del piano finanziario e
della relativa relazione predisposti dalla Comunità Montana della Carnia con riferimento ai costi imputabili all'anno
2016;
VISTO l’art. 44, comma 1 della legge regionale 9/01/2006, n.1 secondo il quale gli enti deliberano il bilancio di
previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della regione;
RILEVATO che il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni e delle Province della Regione Friuli Venezia

Giulia, dei bilanci di previsione per l’anno 2016, è stato prorogato al 30 giugno 2016, giusto Decreto n. 441/AALl del
13 aprile 2016 dell’Assessore regionale alle autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche,
delegato alla Protezione Civile;
VISTA la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 25 e 26, legge n. 208/2015) che prevede la sospensione, per l’anno
2016, dell’aumento dei tributi locali e regionali con esclusione della TARI;
RICORDATO che che il regolamento IUC prevede la riscossione della TARI alle scadenze del 30 aprile e 31 ottobre
di ogni anno o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, o comunque entro il 16 giugno di
ciascun anno, e che tale adempimento non è stato rispettato per l’anno corrente in considerazione dello slittamento
del termine ultimo dell'approvazione del bilancio preventivo e la conseguente difficoltà di determinare con
precisione gli oneri sulla base dei quali determinare le tariffe; considerazione dello slittamento del termine ultimo
dell'approvazione del bilancio preventivo e la conseguente difficoltà di determinare con precisione gli oneri sulla
base dei quali determinare le tariffe;
RITENUTO, pertanto, di proporre la conferma delle scadenze al 30 giugno 2016 e al 30 dicembre 2016, prevedendo
altresì la possibilità del pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;
FATTO PRESENTE che la copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI), introdotta a far data dal
2014, deve garantire la copertura del 100% delle spese per il servizio;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 35 del 29/04/2016 (IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – Anno 2016 –
Determinazione di aliquote IMU e TASI e tariffe TARI);
RICORDATO che la formulazione delle tariffe tiene conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999 che tuttavia, in
applicazione al decreto legge n. 16 del 2014, possono prevedere coefficienti inferiori o superiori del 50% rispetto al
metodo normalizzato;
RITENUTO di mantenere altresì le riduzioni attualmente in vigore e di prevedere una riduzione del 5% per le utenze
domestiche dotate di un composter per il recupero dei rifiuti organici;
FATTO PRESENTE che, in applicazione dell’art. l’art. 9 bis del Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito dalla
Legge 23 maggio 2014 n. 80, ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’A.I.R.E., pensionati e titolari di una
pensione nel paese di residenza, purché non locata o concessa in comodato è stabilita la riduzione di 2/3
dell’imposta prevista per la TARI
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267 del 18/08/2000;
UDITO l’intervento del Sindaco che introduce l’argomento in esame;
DICHIARATA aperta la discussione e uditi gli interventi:
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-del sig. consigliere Cedolin Mario il quale nel chiedere spiegazioni circa il funzionamento del servizio di raccolta dei
rifiuti fa presente che è opportuno fare una riflessione sul funzionamento del stesso ed in particolare per ciò che
attiene alla  raccolta differenziata dei rifiuti specie durante le ore notturne.
- del sig. consigliere Da Rin Chiantre Donatella in merito agli incontri effettuati con la Comunità Montana in ordine
alle problematiche evidenziate;
- del Sindaco il quale fa presente che verranno portate a conoscenza della Comunità montana i problemi evidenziati
e circa la possibilità di addivenire ad una modalità di raccolta dei rifiuti meno rumorosa nelle ore notturne, ciò senza
ulteriori costi per il Comune e quindi per l’utenza;
UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione per ciò che attiene l’approvazione della proposta di
deliberazione in esame;
PROCEDUTOSI a votazione : presenti e votanti 13;
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2)        di approvare il piano finanziario predisposto dalla Comunità Montana della Carnia;
3) di approvare il prospetto delle tariffe domestiche e non domestiche che consentono la copertura del 100% del
costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
4) di stabilire che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2016,  in numero 2 rate:
            1^ RATA “acconto”, scadenza 30 giugno 2016
            2^ RATA “saldo”, scadenza 30 dicembre 2016
con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (30/06/2016) applicando alle
superfici occupate le tariffe deliberate, oltre all'applicazione del  tributo provinciale vigente;
5) di procedere alla riscossione della TARI come previsto all'art. 46 del regolamento IUC .

Successivamente, previa separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano, delibera di
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della Legge regionale n. 21/2003
e s.m.i..
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTATO DI ESEGUIBILITÀ

Dalla sua data

Per compiuta pubblicazione

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione rimarrà affissa all'albo pretorio per quindici
(15) giorni consecutivi dal 30-05-2016 al 14-06-2016 ai sensi della Legge Regionale N. 21 del 11-12-2003.

IL PRESIDENTE
Anziutti Lino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DATA:
30-05-2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Coradazzi Iginio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Garufi Dott. Fiorenzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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