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Comune di Arba 
 

Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2016. 
 
 

 L'anno 2016 , il giorno 30 del mese di Giugno  alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Ferrarin Antonio Sindaco Presente 
Bearzatto Nilo Consigliere Presente 
Biasoni Remo Consigliere Presente 
Visentin Ennia Consigliere Presente 
Agnolutto Laura Consigliere Presente 
Toffolo Antonella Consigliere Presente 
Biasoni Roberta Gemma Consigliere Assente 
Di Giulian Dino Consigliere Presente 
Ferrarin Fausto Consigliere Presente 
Mucciolo Carmine Consigliere Assente 
Riccioni Diego Consigliere Presente 
Ferrarin Stefano Consigliere Presente 
Terrusi Letizia Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Pagano Filippo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2016. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
•  l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità 2014 – ha previsto a decorrere dal 

01/01/2014 l’entrata in vigore della IUC, imposta unica comunale composta dai seguenti tributi: l’imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con mod. dalla L. 
214/2011, una tassa sui rifiuti (TARI) e una tassa per i servizi indivisibili (TASI); 
 

• La disciplina della tassa sui rifiuti – TARI è prevista all’art. 1 commi da 641 a 668, nonché nei commi da 
681 a 704 della citata Legge di stabilità; 
 

• L’art.1, comma 682 della L: 147/2013 prevede 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 
comprendente anche la sua componente TARI – Tassa sui rifiuti; 

• Il comma 683 dell’art.1, della L.147/2013 prevede la competenza del Consiglio comunale per 
l’approvazione delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, anche esso approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia; 

• La tassa, ai sensi del comma 642 art 1 della L, 147/2013 è dovuta da chiunque possieda o detenga 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani 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; 

• il 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”; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/2014 è stato  approvato il Regolamento per 
l’applicazione della TARI; 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale di pari data è stata approvata la modifica al Regolamento TARI; 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano Finanziario relativo ai 
costi di gestione del servizio tributi per l’anno 2016 per un importo di € 172.099,42; 
 

• rimane ferma l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio  delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 504/1992 nella misura dello 0,4% fissato dalla provincia di Pordenone; 
 

• che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di 
cui al DPR 158/1999 recante il “Metodo normalizzato” e che l’applicazione dello stesso ha portato alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati; 
 

Preso atto che: 
 
• le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi 
ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi 
di gestione degli stessi; 
 

• la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze 
domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non 
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domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della 
superficie; 
 

• la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è stata effettuata attribuendo gli stessi per il 50,87% 
alla parte fissa e il 49,13% alla parte variabile mentre la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non 
domestiche è pari rispettivamente al 76,85% e al 23,15; 
 

 Ritenuto sulla base di quanto previsto nel regolamento TARI di stabilire per l’anno 2016 per le 
seguenti tipologie di attività le seguenti agevolazioni: 
 

• Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie, ecc.) 

• Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 17 (bar, caffè, pasticceria); 

• Riduzione del 70% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 20 (ortofrutta, pescherie, piante e fiori); 
 

 Atteso che la copertura di tali riduzioni è assicurata attraverso risorse derivanti da altre entrate 
comunali;  
 
 Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 e così modificato dall’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 
47, convertito con modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80 “ A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale  una ed una sola  unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli  italiani residenti 
all’estero (’AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà od usufrutto in 
Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Su suddetta unità  immobiliare  
l’imposta comunale TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;  
 
 Preso atto che nel costo complessivo del PEF non si tiene conto della riduzione di cui sopra da 
applicare ai pensionati AIRE titolari di pensione estera; 
 
 Ritenuto di stabilire che per l’anno 2016 il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di 
pagamento inviati ai contribuenti, avvenga in n. 3 rate mensili con scadenza rispettivamente al: 
 
1 rata  31/10/2016 
2 rata  30/11/2016 
3 rata  31/12/2016 
 
Fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata; 
 
 Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge 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; 
 

Visto l’art. 44 c. 1 della LR 1/2006, che indica quale termine perentorio per l’adozione del 
bilancio di previsione da parte degli enti locali della Regione FVG il quarantacinquesimo giorno dalla 
pubblicazione nel BUR del bilancio annuale e pluriennale della Regione”; 
 
  Visto il Decreto n. 441/AAL del 13/04/2016 dell’Assessore Regionale alle autonomie locali 
relativo alla proroga al 30.06.2016 del termine per l’approvazione del bilancio vista la complessità dei 
nuovi e diversi adempimenti relativi all’armonizzazione dei bilanci; 
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 Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell’area 
economico-finanziaria, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

Udita l’illustrazione del Sindaco; 
 

 Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Riccioni Diego, Ferrarin Stefano e Terrusi Letizia); 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani in 
costi fissi e costi variabili e relativa suddivisione tra utenze domestiche e utenze non domestiche individuati dal 
“Prospetto di calcolo delle tariffe” allegato 1 – che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2) Di determinare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) come riportato nell’allegato 
1 citato; 
 
3) Di confermare per l’anno 2016 le seguenti agevolazioni: 
 

• Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie, ecc.) 

• Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 17 (bar, caffè, pasticceria); 

• Riduzione del 70% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui alla 
categoria 20 (ortofrutta, pescherie, piante e fiori); 

 
4) Di dare atto che le riduzioni di cui al precedente punto hanno copertura diversa dai proventi TARI; 
 
5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 e così modificato dall’art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 
47, convertito con modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80, è stata introdotta, con effetto dall’anno 
2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto  a condizione che non sia locata o 
concessa in comodato d’uso. Per suddette unità immobiliari l’imposta comunale TARI è ridotta di due 
terzi;  
 
6) Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento: 
 
• Prima rata entro il 31/10/2016 
• Seconda rata entro il 30/11/2016 
• Terza rata entro il 31/12/2016 
fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la 
scadenza della prima rata; 
 
7) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
finanze entro il termine di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Riccioni Diego, Ferrarin Stefano e Terrusi Letizia); 
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D E L I B E R A  
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003.  
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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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Arba, 23 giugno    2016 Il Responsabile 
  GIUSEPPE ROVEDO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Arba,  23 giugno    2016 Il Responsabile 
  GIUSEPPE ROVEDO 
 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 Ferrarin  Antonio   Pagano  Filippo 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il  20/07/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R: 11/12/2003 n.21. 
Comune di Arba, lì   05/07/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Loretta Cigana 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/06/2016, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  30/06/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Pagano Filippo 
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TARIFFE 2015

Componenti

n Fisso €/mq Variabile € Fisso €/mq Variabile €

1 0,372 41,91 con Utenze a 0 0,429 48,81

2 0,434 83,83 0,500 97,61

3 0,478 107,40 0,551 125,06

4 0,513 136,22 0,592 158,62

5 0,549 170,27 0,633 198,27

6 o più 0,575 196,47 0,664 228,78

Totale 0 2,920260361

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100%

n. Fisso €/mq Variab. €/mq

1 0,649 0,622 1,271

2 1,360 1,318 2,677

3 0,771 0,744 1,515

4 0,609 0,598 1,207

5 2,171 2,102 4,273

6 1,623 1,566 3,190

7 1,928 1,870 3,798

8 2,029 1,963 3,992

9 1,116 1,076 2,192

10 1,765 1,700 3,466

0,010 0,009 0,019

11 2,171 2,104 4,276

12 1,461 1,411 2,872

13 1,867 1,805 3,672

14 0,873 0,837 1,710

15 1,116 1,076 2,192

16 9,822 9,486 19,308

0,054 0,052 0,106

17 7,386 7,131 14,517

18 3,571 3,451 7,022

19 3,125 3,011 6,136

20 12,297 11,889 24,187

0,067 0,065 0,133

21 2,110 2,047 4,157

TARIFFE

Discoteche, night-club

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

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

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Banche ed istituti di credito

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Alberghi con ristorante

Case di cura e riposo

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Esposizioni, autosaloni

TARIFFE

Attività artigianali di produzione beni specifici

Tariffe

Attività

Uffici, agenzie, studi professionali

TOTALE

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Alberghi senza ristorante

Stabilimenti balneari

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

 - idem utenze giornaliere

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE


