
 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  
  

Provincia di Udine 
 

 
VVeerrbbaallee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  

 
Copia 
 

N. 20 Reg. 
 

OGGETTO: Approvazione tariffe e scadenza rate relative al Tributo comunale 
sui rifiuti (TARI) per l'anno 2017. 
 

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di Marzo alle ore 20:00, nella Sala Consigliare, 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. 
 

Sessione ordinaria Seduta Pubblica di 1  ̂convocazione. 
 

Risultano: 
 

MARTINES Francesco Sindaco Presente 
DANIELIS Adriana Consigliere - Vice Sindaco Presente 
COMAND Simonetta Consigliere Presente 
PIANI Luca Consigliere Presente 
TELLINI Giuseppe Consigliere Presente 
TRINO Thomas Consigliere Presente 
SAVI Silvia Consigliere Presente 
TUDECH Matteo Consigliere Presente 
DOTTESCHINI Renato Consigliere Presente 
MARANGONI Mario Consigliere Presente 
BRESSAN Elisa Consigliere Presente 
MARZUCCHI Luca Consigliere Presente 
CRESSATI Federico Consigliere Presente 
DOSE Rita Mariella Consigliere Presente 
CACCIAPUOTI Federico Consigliere Presente 
DI PIAZZA Antonio Consigliere Presente 
SCLIP Anna Consigliere Assente 

 

Presenti: 16 - Assenti: 1 
Si dà atto che sono presenti in aula il Revisore dei Conti dott. Davide Furlan e la 
T.P.O. Area Finanziaria dott.ssa Lara Martini; 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. MARTINES 
Francesco nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno 
e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZA RATE RELATIVE AL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Richiamato l’art. 1 c. 639 della L. 147/2013 e s.m.i., che istituisce l’Imposta unica comunale 

(IUC) a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente 
della IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 
contestuale soppressione della Tares; 

Vista la propria precedente deliberazione in data odierna, di approvazione del Piano 
finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017, riportante il costo 
complessivo di € 633.826,79; 

Considerato pertanto che si rende necessario procedere all’approvazione della relativa 
tariffa, che, in ogni caso, deve essere modulata in maniera da assicurare la copertura al 100% 
dell’intera spesa; 

Ritenuto di mantenere anche per il 2017 la ripartizione dei costi nella misura del 60% a 
carico delle utenze domestiche e del 40% per le non domestiche; 

Ritenuto di applicare, nella definizione dell’articolazione tariffaria 2017, l’impianto dei 
coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, ed i valori dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non 
domestiche, così come determinati e fissati nel Piano Finanziario e di seguito elencati, da utilizzare 
per la determinazione delle tariffe per l’anno 2017: 
 

UTENZE DOMESTICHE coefficienti Ka e Kb 
 

 Numero componenti 
della famiglia anagrafica 

Ka coefficiente di adattamento 
per superficie e numero di 
componenti della famiglia 
anagrafica 

Kb coefficiente proporzionale di 
produttività per numero di 
componenti della famiglia 
anagrafica 

 1 0,655 34,58 
 2 0,770 55,33 
 3 0,860 69,17 
 4 0,934 76,08 
 5 1,008 100,29 
 6 o più 1,065 117,58 
  

 
UTENZE NON DOMESTICHE coefficienti Kc e Kd 

 

Classi DESCRIZIONE 

parte 
fissa 

tariffa 
Qapf*Kc(

ap) 

Parte 
variabile 
tariffa 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI DI CULTO 0,459 0,257 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,294 0,163 

3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA 0,411 0,229 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 0,602 0,337 

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,438 0,244 



 

 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,349 0,197 
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,123 0,628 
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,739 0,415 
9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,856 0,477 
10 OSPEDALI 0,883 0,493 
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,040 0,582 
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,418 0,235 

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI 
DUREVOLI 0,965 0,540 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,232 0,690 

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 0,568 0,318 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1.218 0,681 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI – utenze 
giornaliere 1,828 1,022 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,013 0,566 

18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 0,705 0,396 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,965 0,540 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,630 0,352 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 0,746 0,416 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 3,812 2,133 
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,320 1,858 
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 2,710 1,515 

25 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 1,889 1,059 

26 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,786 1,000 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 4,908 2,745 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,875 1,049 
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 4,736 2,652 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI – utenze 
giornaliere 7,105 3,979 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,307 0,732 
 

Atteso che in attuazione delle scelte assunte e sulla base dei coefficienti sopra riportati, è 
stata quindi adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non 
domestiche (Allegati 1 e 2) determinate sulla base del piano finanziario approvato con precedente 
Deliberazione consiliare; 

Visto l’art. 14 c. 24 del D.L. 201/2011 in base al quale i Comuni applicano il tributo in base 
a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico; 

Visto l’art. 43 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica (Regolamento IUC) che 
prevede l’applicazione di un’agevolazione di € 25,00 per le famiglie con figli a carico superiori a 



 

 

uno e di età minore agli anni 26, fermo restando che tale agevolazione verrà applicata solo a favore 
del 2° figlio e successivi; 

Visto il c. 1 dell’art. 43 del Regolamento IUC che conferisce al Consiglio Comunale la 
facoltà di deliberare ulteriori agevolazioni purché iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
finanziate da risorse diverse dai proventi del tributo; 

Ritenuto di mantenere anche per il 2017 l’abbattimento delle tariffe delle categorie di utenze 
non domestiche (CAT. 22, 23, 24, 27) nella misura del 20%, così come previste dal c. 4 dell’art. 43 
del Regolamento IUC; 

Considerato inoltre che ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in 
applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, e in attuazione di 
quanto deliberato dal Consiglio comunale sono: 
- la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte 

variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto dal gestore ed 
anch’esso approvato con precedente atto di Consiglio comunale; 

- l’ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche secondo 
criteri razionali, assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica; 
Considerato che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili per assicurare la 

“copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio“ del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani mediante il gettito della tassa, così come previsto dall’art. 14 c. 11 del D.L. 201/2011, 
coerentemente con le previsioni del bilancio comunale; 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del presente atto e degli allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo, risultando essenziali per l’applicazione 
del tributo e dando atto che le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche (Allegati 1 e 2) si 
intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2017 in mancanza di deliberazioni di 
variazione approvate entro i termini di legge; 

Ritenuto di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere sulla base 
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ad effettuare gli eventuali conguagli 
sul piano finanziario dell’anno successivo; 
Dato atto che la TARI verrà riscossa in 2 rate con le sotto indicate scadenze: 
- 1 rata entro il 30/11/2017 

- 2 rata entro il 28/02/2018 

Visti: 
− la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 06/05/2012 con la quale è  

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16/04/2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

− l’art.14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

− l’art. 1 c. 169 della L. 296/2006 per cui “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del Bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno…”; 

− la L. 147/2013 e s.m.i.; 

− il vigente Regolamento per la disciplina della IUC comprendente anche il Tributo sui rifiuti 
(TARI); 



 

 

− il D.Lgs. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

P R O P O N E 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, 
l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti applicati (Ka, Kb, Kc, Kd) del 
“Tributo comunale sui rifiuti” (TARI) per l’anno 2017 per le utenze domestiche e non 
domestiche di cui agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2. di mantenere anche per il 2017 l’abbattimento delle tariffe delle categorie di utenze non 
domestiche (CAT. 22, 23, 24, 27) nella misura del 20%, così come previste dal comma 4 
dell’art. 43 del Regolamento IUC; 

3. di applicare l’agevolazione di € 25,00 per le famiglie con figli a carico superiori a uno e di 
età minore agli anni 26 ai sensi dell’art 43 c. 3 del Regolamento comunale; 

4. di dare atto che le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017; 

5. di dare atto che la TARI sarà riscossa in 2 rate scadenti il 30/11/2017 e il 28/02/2018;  

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai 
sensi della normativa vigente. 

Palmanova, 17/03/2017 
 
        IL PROPONENTE 
 
Atto redatto da: 
FELLINE Antonietta 
Area Funzioni trasferite Servizi Tributari 
 
 
P A R E R I 
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs.vo 267/2000, si rendono i seguenti pareri: 
 
Regolarità tecnica: favorevole      
          f.to  

Il Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione   
Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese  

                                                                             Dott. Fabrizio TIRABOSCHI 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�


 

 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  
  

Provincia di Udine 
 

 

 
 

ALLEGATO alla proposta di Deliberazione n. 3/2017 Area Funzioni trasferite Servizi Tributari 
 
 
PARERE CONTABILE sulla proposta di Deliberazione Dell’Area Funzioni trasferite Servizi 
Tributari avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZA RATE RELATIVE AL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017 
 
 

La sottoscritta Lara MARTINI T.P.O. Area Economico Finanziaria; 
 
VISTA la proposta della Deliberazione sopraindicata presentata dalla T.P.O. Area Funzioni 
trasferite Servizi Tributari; 
 
SULLA BASE del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 
118/2011 e ss.mm. ed ii. e della contabilità degli Enti locali di cui agli artt. 153 e 183 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss. mm. ed ii. 
 
 

ESPRIME PARERE CONTABILE POSITIVO 
 

 
 
Palmanova, 22/03/2017 
 

La T.P.O. Area Economico Finanziaria 
Lara MARTINI 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione sulla quale sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Uditi gli interventi di cui alla registrazione digitale; 
 
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Marzucchi, Cressati, Dose, Cacciapuoti e Di Piazza) espressi dai n. 
16 componenti il Consiglio presenti; 
 

DELIBERA 
 
di approvare e far propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione allegata. 
 
Successivamente con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Marzucchi, Cressati, Dose, Cacciapuoti e Di Piazza) 
espressi dai n. 16 componenti il Consiglio presenti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
 



 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  PPAALLMMAANNOOVVAA  
Provincia di Udine 

 

  
LLeettttoo,,  ccoonnffeerrmmaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo..  
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
f.to MARTINES Francesco  f.to ZORATTO dott. Rino 

 
 
 

AAtttteessttaazziioonnee  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
   

Ai sensi della L.R. 21/2003 si attesta che la presente deliberazione in data odierna 
viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Lì 05/04/2017  

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to DILENA Giorgio 

 
 
 

CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  
   

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2017 al 20/04/2017 e che contro essa 
non sono stati presentati reclami o denunce. 
 
Lì 21/04/2017 

Il Responsabile  
 

 
 
 

CCooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  aadd  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  
 
Lì 05/04/2017       Il Responsabile 
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