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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di Pordenone 

 
COPIA 

 
N. 27 
del REGISTRO DELIBERE 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Conferma delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI per l'anno 2016.  
 

 
L’anno 2016 il giorno 26 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00 nella Sala 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine 
del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunita il Consiglio Comunale, in 
sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 

 Presente/Assente 

FRANCESCONI Renzo Sindaco Presente 

SARCINELLI Enrico Vice Sindaco Presente 

LAURORA Luchino Assessore Presente 

FARINA Antonio Consigliere Presente 

FALCONE Benedetto Assessore Presente 

CINQUE Bruno Capo Gruppo Presente 

TREVISAN Gino Consigliere Presente 

ROMAN Carlo Consigliere Presente 

MONGIAT Roberto Assessore Presente 

SPAGNOLO Armando Capo Gruppo Presente 

DELLA VALLE Giuseppe Consigliere Presente 

DREOSTO Marco Assessore Presente 

ZANNIER Stefano Capo Gruppo Presente 

IUS Gabriella Capo Gruppo Presente 

COZZI Maria Grazia Consigliere Presente 

CANCIAN Anna Maria Consigliere Assente 

OBLACH Giulia Consigliere Presente 

TURANI Elisabetta Consigliere Presente 

ROLLO Raffaele Consigliere Presente 

CARLUCCI Giuseppe Consigliere Presente 

RIZZOTTI Daniele Capo Gruppo Presente 

 
Assiste il Segretario COLUSSI dott. Claudio 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. Renzo 
FRANCESCONI nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti 

all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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E’ presente l’Assessore esterno sig. Silvano Pillin. 
 
SCRUTATORI: Della Valle, Farina, Cozzi 
 
OGGETTO: Conferma delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti - TARI per l'anno 2016.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

• Con Legge 27/12/2013, n.147 è stata istituita l’Imposta unica comunale – basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 

collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta municipale 
propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 
Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari: 

• n. 32 del 16/06/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti e 
n.34 di determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2014; 

• n. 16 del 31/03/2015 di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2015; 

• n. 7 del 31/03/2015 di adozione del Piano economico finanziario relativo ai costi di gestione del 
Servizio rifiuti per l’anno 2015. 

 
Evidenziato che: 

• La disciplina della TARI è prevista nella Legge n.147/2013, ai commi da 641 a 668 e da 681 a 704. 
• L’art.1, comma 682 della L. n.147/2013 dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi 
dell’art.52 del Decreto legislativo n.446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC e 

quindi anche nella sua componente TARI – Tassa sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni 
ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del 
tributo stesso. 

• Il comma 683 dell’art.1, della L.147/2013 prevede, in materia di TARI, che spetta al Consiglio 
comunale approvare le relative tariffe 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. 

• Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il 
Comune nella commisurazione delle medesime tiene conto dei criteri determinati con apposito 

regolamento comunale di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158. 

• La tariffa TARI, è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e 

da una quota variabile rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 
gestione degli stessi; 

• Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, 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 Comune, a norma del comma 688 dell’art.1 della Legge n.147/2013 “stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e 
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”. 

 
Considerato che nell’odierna seduta viene sottoposta a questo Consiglio comunale la deliberazione per 

l’approvazione del Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2016. 
 

Preso atto: 

• della determinazione n. 1063 del 30/11/2015 di accertamento del gettito TARI riferito all’anno 2015 
che, al netto delle agevolazioni e del tributo provinciale per le funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente per complessivi, è risultato essere pari a € 1.398.291.90 
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• che le tariffe TARI adottate con deliberazione consiliare n.16/2015 assicureranno una previsione di 
gettito tale da garantire la copertura integrale del costo complessivo del Servizio di gestione rifiuti, 
come sopra-indicato, e da confermare i criteri di determinazione delle medesime che sostanzialmente 

hanno garantito l’eliminazione di sperequazioni tra le diverse categorie, e mantenere invariate le 
esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni già precedentemente introdotte. 

 
Rilevato che: 

• Il Piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2016 evidenzia, secondo i criteri 
dettati dal D.P.R. N.158/99 un costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti pari 
a Euro 1.398.751,07; 

• nel Piano Finanziario 2016 i costi fissi rappresentano il 39,39 % del costo complessivo del servizio, 
mentre i costi variabili sono pari al 60,61 % del medesimo; 

• La suddivisione dei costi del Servizio tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli 
stessi costi per il 57,99% alle utenze domestiche e per il 42,01% alle utenze non domestiche, in 

proporzione all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla 
quantità di rifiuti complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza, al numero delle utenze 
(per le domestiche) alle superfici utilizzate ed infine ai coefficienti di produttività previsti dal D.P.R. 

n.158/1999; 
 

Ritenuto di dover confermare l’applicazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti, già adottate, per l’anno 
2015 con deliberazione consiliare n.16 del 31/03/2015=. 
 

Richiamato l’art.25 del Regolamento per l’applicazione della TARI e ritenuto di stabilire che, anche per 
l’anno 2016 la tassa debba continuare ad essere riscossa in due rate semestrali con scadenza 30 
settembre, dell’anno in corso e 31 marzo dell’anno 2017. 

 
Visti: 

- il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

- l’art.38 della L.R. 17/07/2015, n.18, per il quale Comuni e Province adottano i propri documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 

Legge regionale; 
- L’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, di proroga del termine per 

l’approvazione del Bilancio statale di Previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016. 

- l’art.6, c.3 della L.R. 29/12/2015, n.33 ai sensi del quale, in via straordinaria per l’anno 2016 
l’approvazione dei documenti contabili fondamentali è stata differita al 30/06/2016 con decreto 
dell'Assessore regionale alle autonomie locali n.441; 

 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione 
del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto comunale; 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento. 
 
CONS. ROLLO RAFFAELE – (vedi allegato n. 1) 

 
ASS. LAURORA LUCHINO – Fa presente che lo studio sulla progressività della produzione dei rifiuti 
all’interno dei nuclei famigliari, fatto alcuni anni fa, dimostrava la progressione della produzione dei 
rifiuti dipendente dalla progressione dei componenti del nucleo. 
 

SINDACO – Illustra i dati forniti da Ambiente e servizi durante l’Assemblea svoltasi a Casarsa della 
Delizia sul costo procapite dello smaltimento dei rifiuti. 
Risulta che Ambiente e Servizi è la più bassa. 

Evidenzia che la TARI prevede la copertura integrale del costo del servizio. 
Si dice disponibile a vedere se possibile ridurre alcuni costi. 
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Quindi non essendoci ulteriori interventi, pone in votazione l’argomento. 
 
Pertanto il Consiglio Comunale con n. 18 voti favorevoli e n. 2 contrari (Oblach, Turani) espressi per 

alzata di mano, su Consiglieri presenti e votanti n. 20: 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, quale 
componente dell’Imposta unica comunale – IUC destinata a finanziare integralmente i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, approvate con deliberazione consiliare n.16 del 
31/05/2015 come indicate nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto, tali da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario 2016; 

 

2. Di stabilire che, anche per l’anno 2016 la tassa debba continuare ad essere riscossa in due rate 
semestrali con scadenza 30 settembre 2016, dell’anno in corso e 31 marzo 2017, oppure, in unica 

soluzione entro la scadenza della prima rata. 
 
3. Di dare atto che: 

• Sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs n.504/1992, espressamente richiamato del comma 
666 della Legge n.147/2013, nella misura deliberata annualmente dall’Amministrazione 

provinciale. 

• La presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1 del 
D.Lgs n.360/1998, entro i termini di cui al comma all’art.13, c.15 del D.L.201/2011 e s.m.i.; 

 

 
Con successiva votazione resa per alzata di mano: n. 18 voti favorevoli e n. 2 contrari (Oblach, Turani): 
 

DELIBERA 
 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, 
n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004. 
 

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

Il Presidente  Il Segretario 
f.to FRANCESCONI dott. Renzo  f.to COLUSSI dott. Claudio 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal 
31/05/2016 al 14/06/2016. 
 
 
Addì, 31/05/2016 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
f.to Paola CAZZITTI 

 
 
 

 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche) 
 

Addì, 31/05/2016 

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

f.to Paola CAZZITTI 

 

 

 
  
La presente copia è conforme  
La presente copia è conforme all’originale 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Paola CAZZITTI 
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Città di SPILIMBERGO 
 

Provincia di PORDENONE 
 

 

 

TRIBUTI 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conferma delle Tariffe della sui Tassa Rifiuti - TARI per l'anno 
2016.   
 

 

 

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 in merito alla REGOLARITÀ TECNICA. 
 
 

 
Spilimbergo, lì 13/05/2016 IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

RAG. MARIA LUISA DELLA ROCCA 
  

  

 

 

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 in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE. 
 
 
 

Spilimbergo, lì 13/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTT. ELISA QUERIN 

 

 

 

 



 

CITTA’ di SPILIMBERGO 
PROVINCIA di PORDENONE 

 

Piazzetta Tiepolo, 1 – 33097 Spilimbergo (PN) – tel. 0427 591240 – fax 0427 591112 

Codice fiscale e partita Iva n. 00 207 290 933   /   c.c.p. n. 11754595 - sito web http://www.comune.spilimbergo.pn.it 
e-mail: tributi@comune.spilimbergo.pn.it – Posta Elettronica Certificata: comune.spilimbergo@certgov.fvg.it 

ALLEGATO 1 

 

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE – anno 2016 

COMPOSIZIONE 
NUCLEO 

FAMILIARE 

COEFFICIENTE 
Quota fissa 

(Ka) 

COEFFICIENTE 
Quota variabile 

(Kb) 

TARIFFA 
Quota fissa 

€/mq 

TARIFFA 
Quota variabile 

€ 

1 0,80 0,80 0,372 48.83 

2 0,94 1,60 0,437 97.66 

3 1,05 2,05 0,488 125.12 

4 1,14 2,60 0,530 158.69 

5 1,23 3,25 0,572 198.37 

6 o più 1,30 3,75 0,604 228.88 

 

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – anno 2016 

Cod 
Cat 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
COEFF. 

POTENZIALE 
PRODUZIONE 

(Kc) 

COEFF. DI 
PRODUZIO
NE (Kd)  

TARIFFA 
QUOTA 
FISSA 
€/mq 

TARIFFA 
QUOTA 

VARIABILE 
€/mq 

TARIFFA 
TOTALE 
€/mq 

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

pubblici 

0,535 4,390 0,443 0,708 1.151 

2 Cinematografi e teatri 0,391 3,200 0,324 0,516 0,840 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta  

0,582 4,760 0,482 0,768 1,250 

4 Campeggi, distributori di 
carburante,impianti sportivi e 

palestre 

0,856 7,018 0,709 1,132 1,841 

5 Stabilimenti balneari 0,510 4,160 0,422 0,671 1,093 

6 Esposizioni, autosaloni 0,459 3,800 0,380 0,613 0.993 

7 Alberghi con ristorante, attività 

ricettive con ristorazione 
1,464 12,010 1,213 1.937 3,150 

8 Alberghi senza ristorante, bed & 

breakfast, affittacamere  
1,054 8,656 0.873 1,396 2,269 

9 Case di cura e riposo, convitti, 

caserme 

1,225 10,018 1,015 1,615 2,630 

10 Ospedali 1,268 10,376 1,050 1,673 2,723 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,520 12,450 1,259 2,008 3,267 

12 Banche ed istituti di credito 0,910 7,540 0,754 1,216 1.970 



13 Negozi di abbigliamento e articoli 

sportivi, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli,  

1,410 11,550 1,168 1.862 3,030 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

erboristeria, ricevitoria, ottica, e foto, 
profumeria, gioielleria, ortopedie e 
sanitarie, plurilicenze 

1,593 13,070 1,320 2,108 3,428 

15 Negozi particolari quali 
filatelia,tende e tessuti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,830 6,810 0,688 1,098 1,786 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,642 13,444 1,360 2,168 3,528 

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista, 

servizi alla persona 

1,363 11,169 1,129 1.801 2.930 

18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, riparazione beni di 

consumo 

0,946 7,792 0,784 1,256 2,040 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 

gommista 
1,410 11,550 1,168 1,862 3,030 

20 Attività industriali con capannoni di 
produzione 

0,650 5,330 0,538 0,859 1,397 

21 Attività artigianali di produzione di 
beni specifici 

0,928 7,587 0,769 1,223 1.992 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub,  

4,460 36,540 3,695 5.892 9.587 

23 Mense, birrerie, amburgherie, self-

service 
3,880 31,820 3,214 5,131 8.345 

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria, enoteca 3,140 25,950 2,601 4,184 6.785 

25 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

2,390 19,610 1,980 3,162 5,142 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17,000 1,719 2.741 4,460 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza la taglio 

5,740 47,010 4,755 7.580 12,335 

28 Ipermercati di generi misti 2,150 17,635 1,781 2.844 4.625 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,210 42,740 4,316 6.892 11,208 

30 Discoteche, night club, sale giochi 1,736 14,256 1,438 2,299 3,737 

 

 


