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 C O P I A 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
PROVINCIA DI PORDENONE 

________________________ 

VERBALE N. 37 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
Seduta del 28/04/2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI- ANNO 2016 
 
L’anno  il giorno ventotto del mese di aprile    al le ore 18:00 , nella sala riunioni di Palazzo 
Bassi in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
Intervennero i signori:  
 
  Presente/Assente 
Ing. Del Cont Bernard Stefano Sindaco Assente 
Angeli Mauro Componente del Consiglio Presente 
Basso Daniele Capo Gruppo Presente 
Basso Fin Alessio Tiziano Capo Gruppo Presente 
Bocus Milziade Capo Gruppo Presente 
Candotto Mis Daniela Componente del Consiglio Presente 
Prof. Colombatti Alfonso Capo Gruppo Presente 
Ing. Della Puppa Zorz Sandrino Vice Sindaco Presente 
Rag. De Piante Vicin Valentino Capo Gruppo Assente 
Dezan Oliviero Componente del Consiglio Presente 
Geom. Ghiglianovich Michele Capo Gruppo Presente 
Dott. Redolfi De Zan Giovanni Componente del Consiglio Presente 
p. comm. Signore Danilo Componente del Consiglio Presente 
p.ch. Tassan Viol Carlo Componente del Consiglio Presente 
Ing. Tassan Zanin Paolo Componente del Consiglio Presente 
p.i. Tomasini Fernando Componente del Consiglio Presente 
Geom. Zanus Fortes Enzo Componente del Consiglio Presente 
 
Presenti n. 15   Assenti n. 2 

 
Assiste il Segretario sig. Santonocito Dott. Giuseppe.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Della Puppa Zorz Ing. 
Sandrino nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

x 
Comunicata ai 
Capigruppo consiliari il 
03/05/2016. 

 

Prot. n. _________ 

 
Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c. 
15 L.R. 21/2003  

Comunicata alla Prefettura ai 
sensi dell’art. 15 del D.L. 
152/1991 convertito in Legge 
n. 203/1991 

Prot. n. _________ 

  

 

 

x 
Immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R. 
21/2003 
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Proposta n. 4 del 21/04/2016  

 

Proposta di deliberazione per il  Consiglio Comunale 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI- ANNO 2016 

I L  R E S P O N S A B I L E  D E L  S E T T O R E  

Premesso che: 
 

La Legge 27/12/2013, n.147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC – 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; 
 - della tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

a carico dell’utilizzatore. 
 
La disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI è prevista all’art 1 commi da 641 a 668 e dai i commi da 681 a 704 

della citata Legge di stabilità e successive modificazioni ed integrazioni. 

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 sui rifiuti, 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. 

 
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 alle quantità di rifiuti conferiti in modo che sia assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
 

Il comma 688 dell’art.1 della Legge n.147/2013 “Il comune 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”.   

Richiamate le delibere di Consiglio comunale: 
- di approvazione del Regolamento per l’applicazione della IUC sezione TARI adottato con delibera n. 54 de 
08/09/2014; 
- di approvazione del Piano finanziario TARI relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2016; 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Pordenone  
________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 

SERVIZIO TRIBUTI 
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Preso atto che: 

le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddivise 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. Per le utenze 
domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie 
imponibile. Per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99 e dal 
regolamento comunale IUC sezione TARI, il calcolo avviene sulla base della superficie imponibile; 

la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 71,39% 
alle utenze domestiche e per il 28,61% 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 nonché alle superfici da esse utilizzate; 

il comma 652 della Legge 147/2013, così modificato ed aggiornato, dà ai Comuni la possibilità di 
graduare le tariffe prevedendo dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per 
cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle dell’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999, 
consentendo di configurare l’applicazione tariffaria in relazione agli usi, alla tipologia delle attività 
svolte ed al costo del servizio; 

i coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche sono indicati nell’allegato 2 del 
presente atto e che sono stati adeguati, già a partire dal 2014, con riferimento alle categorie di 
utenza non domestica maggiormente penalizzate dall’applicazione del cd. “metodo normalizzato” 
puro al fine di graduare maggiormente la tariffa e rendere più equa la tassazione tra le utenze stesse. 

Richiamato l’art. 55 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica IUC – sezione TARI che 
disciplina esenzioni ed agevolazioni che prevede ‘…2. Il Consiglio comunale ha facoltà, in casi di temporanea 
e generalizzata stasi di mercato e al fine di favorire la permanenza del tessuto economico-produttivo, di 
procedere ad agevolazioni specifiche per le attività produttive, deliberando agevolazioni della tariffa per le 
utenze non domestiche individuate attraverso il riferimento alle categorie di cui all’allegato 1 del DPR 158 del 
27 aprile 1999. 3. La percentuale di agevolazione, anche in misura diversa per le categorie individuate, e 
comunque non superiore al 30% della tariffa, sarà definita annualmente con la delibera di fissazione delle 
tariffe. 4. Le esenzioni e le agevolazioni, di cui ai precedenti commi, sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
comune.’ 

Ritenuto di dover intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio e delle norme regolamentari, al fine di 
mantenere ed incentivare il tessuto economico, sociale e produttivo, in particolare delle piccole realtà 
economiche e di quelle turistico-ricettive, approvando le percentuali di agevolazione indicate nella tabella 2 
del presente atto che ne costituisce parte integrante. 
 
Rilevato che l’importo complessivo delle agevolazioni, di cui all’articolo 55 del Regolamento, per l’anno 2016 
è stimato in € 30.000,00 e verrà iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è 
assicurata da risorse diverse dalla tassa sui rifiuti. 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del 
Piano finanziario approvato nella seduta odierna del Consiglio e finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
 
Dato atto che i costi definiti dal Piano Finanziario per l’anno 2016 prevedono una riduzione rispetto ai costi a 
consuntivo del 2015, stimata in circa € 23.000,00, considerato anche il recupero di € 4.922,76 a titolo di 
disavanzo anno 2015, per effetto dell’aggiudicazione del servizio di gestione dei rifiuti da parte della 
Comunità Montana del Friuli Occidentale ad una nuova ditta ed al graduale avvio delle modifiche del sistema 
di gestione e di raccolta dei rifiuti. 
 
Ritenuto, ai sensi dell’art.60 del Regolamento IUC sezione TARI, di stabilire che, per l’anno 2016 la tassa 
debba essere riscossa in tre rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2016,  31 marzo 2017, oppure 
in rata unica entro il 30 novembre. 
 
Visto il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 e s.m.i. che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del bilancio di 
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previsione. 
 
Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000. 

P  R  O  P  O  N  E  

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 ripartizione tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche individuati dal “Prospetto riassuntivo” – Allegato 1 – che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

 
2. Di approvare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, quale componente dell’Imposta 

unica comunale – IUC destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
come indicate nell’ Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che 
assicurano la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario. 

 
3. Di approvare, ai sensi dell’art 49 c. 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

IUC- Sezione TARI per la Tassa giornaliera la maggiorazione del 100%. 
 

4. Di dare atto che i coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche sono indicati 
nell’allegato 2 del presente atto. 

5. Di approvare per l’anno 2016 le percentuali di agevolazione applicate alle tariffe relative alle utenze 
non domestiche così come indicate nell’allegato 2 del presente atto, al fine di mantenere ed 
incentivare il tessuto economico, sociale e produttivo, in particolare delle piccole realtà economiche e 
di quelle turistico-ricettive. 

 
6. Di dare atto che l’importo complessivo delle agevolazioni di cui al punto precedente per l’anno 2016 

è stimato in € 30.000,00 e verrà iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dalla tassa sui rifiuti. 

 
7. Che per l’anno 2016 la tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza 30 settembre e 30 

novembre 2016,  31 marzo 2017, oppure in rata unica entro il 30 novembre. 
 
8. 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. 

 

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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Proposta di deliberazione: 4 del 21/04/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI- 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 alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Aviano, 22/04/2016 IL RESPONSABILE  
 F.TO DOTT.SSA SONIA TOSATTO 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Po rdenone  
________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 

SERVIZIO TRIBUTI 
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Proposta di deliberazione: 4 del 21/04/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI- ANNO 2016 
 

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. 
 
 
Aviano, 22/04/2016 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 
 F.TO DOTT.SSA SONIA TOSATTO 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  
Prov inc i a  d i  Pordenone  
________________________ 

 
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 

SERVIZIO TRIBUTI 
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Il Vice Sindaco relazione sull’argomento; 
interviene l’assessore Tassan Viol per segnalare la necessità di rettificare l’allegato 1) della 
proposta, contenente un refuso nella descrizione della riga “totale costi 2015” anziché “totale 
costi 2016” 
Il Consiglio ne prende atto e si provvederà quindi all’approvazione della versione rettificata 
che diventa l’allegato 1) al presente atto. 
 
Per dichiarazione di voto, il consigliere Bocus dichiara il proprio voto favorevole. 
 
Tutti gli interventi relativi alla discussione sono integralmente registrati su supporto ottico, 
ai sensi dell’articolo 46 del regolamento di disciplina delle adunanze di consiglio 
comunale. 
 
Esaurita la discussione, il vice sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 15 e votanti: 14 
FAVOREVOLI: 14 
CONTRARI: 0  
ASTENUTI:  1(Ghiglianovich) 
 
Successivamente, vista l’urgenza di provvedere, viene posta in votazione l’immediata 
eseguibilità dell’atto. 

La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito:  

Consiglieri presenti: 15 e votanti: 14 
FAVOREVOLI: 14 
CONTRARI: 0  
ASTENUTI:  1(Ghiglianovich) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO TRIBUTI ed 
avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI- ANNO 2016” ; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs  267/2000; 

Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto ottico, ai sensi dell’art. 46 
del Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale; 

Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati 

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente la suesposta proposta. 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1, c.19, LR 
22/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente   Il Segretario  Generale  
F.to Della Puppa Zorz Ing. Sandrino  F.to Santonocito Dott. Giuseppe 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni) 

 
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 
03/05/2016 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

Lì, 03/05/2016 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

F.to dott.ssa Teresina Russignaga 
 
 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

x  in data 28/04/2016 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003) 
  

 
Aviano, 03/05/2016. 
 

  Il Responsabile del Settore  
Affari Generali 

  F.to Russignaga dott.ssa Teresina 
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