
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 08-07-2016 Pag 1 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA 

COPIA N°  13 del Reg. delib. 
 

 

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA 
(Provincia di Udine) 

________ 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
 
OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI  - TARI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2016 
 
 
 
Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *******  Prot. n°  
 

 

 L'anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala comunale, 

in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 
Risultano : 
 

   VENCHIARUTTI ANDREA P GERUSSI ROBERTO A 

DI LENARDO GILBERTO P DOSE GIORDANO P 

MORO ROBERTA P ERMACORA OLGA A 

SIMONUTTI SABRINA P URLI NORBERTO P 

PASCOLO LUCA P REVELANT SARA P 

PICCOLI FABRIZIO A RIZZO GILBERTO A 

CANCI RAFFAELLA P   

  Presenti     9, Assenti    4 
Partecipa il Vice Segretario Comunale  DOTT.SSA SANDRI MOIRA 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. VENCHIARUTTI 

ANDREA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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L’Assessore esterno Sig. VIDONI ANDREA risulta:P 
 
Proposta di deliberazione: TASSA SUI RIFIUTI  - TARI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la L. 147 del 27.12.2013, ed in particolare l’art. 1, comma 639, che ha istituito a partire dal 
01.01.2014 l’Imposta unica comunale (IUC); 
DATO ATTO che la IUC si compone di tre fattispecie impositive: l’IMU (imposizione relativa al possesso 
di immobili), la TARI (imposizione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI 
(imposizione relativa ai servizi indivisibili); 
RICHIAMATO l’art. 1 dal comma 641 al comma 668 della la L. 147 del 27.12.2013 istitutivo a decorrere 
dal 01/01/2014, del tributo sui rifiuti; 
TENUTO CONTO che in virtù dell’art. 1, comma 704, della L. 147 del 27.12.2013 e delle predette 
disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 ha cessato di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147 del 27.12.2013 il comune con regolamento 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC ed in particolare in merito alla TARI fissa i criteri di 
determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di 
riduzione ed in merito alla TASI fissa la disciplina delle riduzioni ed individua i servizi indivisibili ed i 
relativi costi analitici; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006; 
VISTO che l’art. 1, comma 26, della L. 208/15, stabilisce al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la 
soppressione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ma che tale sospensione 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 
VISTO l’art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio di previsione venga 
approvato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/00; 
VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale 
delibera il bilancio di previsione per il triennio successivo osservando i principi dell’universalità, 
dell’integrità e del pareggio economico finanziario; 
VISTO l’art. 38 della L.R. n. 18 del 17.07.2015 che precisa che i comuni e le province adottano i documenti 
contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge 
regionale; 
VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che al comma 1 ha fissato al 
31.03.2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 ed al comma 2 ha 
autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00; 
VISTO il decreto dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali n. 441/AAL del 
13.04.2016 emesso ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L.R. n. 33 del 29.12.2015, in applicazione dell’art. 38 
della L.R. n. 18 del 17.07.2015, che ha differito al 30.06.2016 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2016; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/00 le deliberazioni con le quali 
sono determinati, per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni 
e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali sono allegate al bilancio di previsione; 
VISTO il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 21.08.2014 e 
modificato con deliberazione consiliare n. 7 del 22.07.2015 e in questa stessa seduta consiliare; 
VISTO il Piano Finanziario TARI 2016 approvato nella seduta odierna di Consiglio comunale; 
CONSIDERATO che il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento; 
CONSIDERATO che la tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di 
attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
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CONSIDERATO che il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi 
i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 
27/04/1999, n.158 e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche; 
CONSIDERATO che in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 
- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed 
all’entità dei costi di gestione (quota variabile); 
- la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al 
servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e 
del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 
158/99; 
CONSIDERATO che il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 
a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il 
criterio adottato;  
b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione 
dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta;   
DATO ATTO che nella ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche 
si è confermata la scelta di tener conto del gettito Tarsu ruolo ordinario 2012; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 l’ente ha articolato la quota fissa delle 
tariffe con riferimento ai coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo 
familiare relativi ai comuni del nord d’Italia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti desumibili dalle 
tabelle allegate allo stesso D.P.R; 
CONSIDERATO che per la ripartizione proporzionale per la parte fissa delle utenze: 
- domestiche: è stato adottato il coefficiente Ka minimo al fine di confermare il coefficiente adottato lo 

scorso anno per la Tari; 
- non domestiche: è stato adottato il coefficiente Kc come di seguito al fine di confermare il coefficiente 

adottato lo scorso anno per la Tari: 
  

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,51 

02 - Campeggi, distributori carburanti 0,80 

03 - Stabilimenti balneari 0,38 

04 - Esposizioni, autosaloni 0,43 

05 - Alberghi con ristorante 1,07 

06 - Alberghi senza ristorante 0,80 

07 - Case di cura e riposo 1,00 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 

09 - Banche ed istituti di credito 0,55 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 1,11 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 0,72 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 

17 - Bar, caffè, pasticceria 3,64 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 1,76 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 

21 - Discoteche, night club 1,04 
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DATO ATTO che ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 l’ente non avendo adottato tecniche 
di calibratura individuale degli apporti, ha applicato alla quota variabile delle tariffe il sistema presuntivo, 
prendendo a riferimento una produzione media comunale pro-capite desumibile dalle tabelle allegate allo 
stesso D.P.R; 
CONSIDERATO che per la ripartizione proporzionale per la parte variabile delle utenze: 
- domestiche: è stato adottato il coefficiente Kb minimo al fine di confermare il coefficiente adottato lo 

scorso anno per la Tari; 
- non domestiche: è stato adottato il coefficiente Kd come di seguito al fine di confermare il coefficiente 

adottato lo scorso anno per la Tari: 
 

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,20 

02 - Campeggi, distributori carburanti 6,55 

03 - Stabilimenti balneari 3,11 

04 - Esposizioni, autosaloni 3,55 

05 - Alberghi con ristorante 8,79 

06 - Alberghi senza ristorante 6,55 

07 - Case di cura e riposo 8,19 

08 - Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 

09 - Banche ed istituti di credito 4,50 

10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli 9,12 

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 

12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere 5,90 

13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9,48 

14 - Attività industriali con capannoni di produzione 7,50 

15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 

16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 

17 - Bar, caffè, pasticceria 29,42 

18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. 14,43 

19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 

20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 

21 - Discoteche, night club 8,56 
 
RITENUTO di stabilire – per l’anno 2016 – le aliquote per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) di cui 
all’allegato 1); 
DATO ATTO che continua ad applicarsi il tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla L. 
80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola 
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il tributo dovuto sulla stessa 
viene ridotto di 2/3; 
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione fissare le scadenze dei versamenti come di 
seguito: 

- 1° rata: 30 settembre 2016; 
- 2° rata: 28 febbraio 2017; 

VISTI l’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201 del 2011 e l’art. 
1, comma 688, della L. 147/2013 in merito alle modalità per la trasmissione telematica al MEF, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti comunali; 
VISTO il decreto n. 13 del 08.09.2014 di nomina del responsabile dell’anticorruzione e trasparenza del 
Comune di Magnano in Riviera; 
VISTO il decreto sindacale n. 6 del 31.12.2015 con il quale sono stati individuati i responsabili di posizione 
organizzativa; 
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VISTA la deliberazione giuntale n. 47 del 12.06.2014 con la quale è stato nominato il funzionario 
responsabile dell’Imposta unica comunale (IUC); 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- la L. 27 dicembre 2013, n. 147; 
- la L. 28 dicembre, n. 208; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/00 ed accertata la competenza; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare per l’annualità 2016 le aliquote per il tributo comunale sui rifiuti (TARI) come da 
allegato 1); 

2. di fissare le scadenze dei versamenti come di seguito: 
- 1° rata: 30 settembre 2016; 
- 2° rata: 28 febbraio 2017; 
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla 

L. 80/2014, a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto dai cittadini iscritti all’Aire 
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché non locata o data in comodato d’uso ed il 
tributo dovuto sulla stessa viene ridotto di 2/3; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ad organi ed uffici interessati; 
5. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 
360/1998 e successive modificazioni.  

 
Con separata votazione 

Propone 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 
21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Il Sindaco: richiamandosi agli interventi precedenti,  conferma che le tariffe sulla Tari rimangono invariate 
per il 2016. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e  sostanziale; 
DATO ATTO che non vi sono interventi in merito; 
Con la seguente votazione: 
presenti n.: 9 
votanti n.: 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. == 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 

di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
 
Data l'urgenza con la seguente votazione: 
presenti n.: 9 
votanti n.: 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. == 
astenuti n. == 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei 
componenti l’organo deliberante. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
  
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
F.to VENCHIARUTTI ANDREA F.to DOTT.SSA SANDRI MOIRA 
 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi  13-07-16 viene affissa all' albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il 28-07-16 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, commi 15 e 
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche. 
 
addì 13-07-16  

L' Impiegato Responsabile 
f.to Scagnetti Fiorella 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 13-07-16 al 28-07-16 ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21 e 
successive modifiche. 
 

addì 29-07-16 
L' Impiegato Responsabile 
f.to  

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08-07-16 ex L. R. 21/2003: 
 

a) poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19); 
 
addì 11-07-16 

L' Impiegato Responsabile 
f.to Scagnetti Fiorella 

 

b) decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1, comma 19); 
 

addì 11-07-16 
L' Impiegato Responsabile 
f.to 

________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

addì,  
L' Impiegato Responsabile 

 
 


