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COMUNE DI TORREANO 
Provincia di Udine 
 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 12  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L ANNO 2017. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 31 del mese di Marzo     alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sabbadini Roberto Sindaco Presente 
Cantarutti Monica Vice Sindaco Presente 
Monutti Germano Consigliere Presente 
Bassetti Valter Consigliere Presente 
Macorig Lisa Consigliere Presente 
Devincenti Tiziana Consigliere Presente 
Palombo Attilio Consigliere Presente 
Scagnetto Cristiano Consigliere Presente 
Balutto Sara Consigliere Presente 
Cudicio  Alessandra Consigliere Assente 
Cicuttini Orietta Consigliere Presente 
Braidotti Nicolino Consigliere Presente 
Iuri Giorgio Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Paladini  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sabbadini  Roberto 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: Individuazione delle tariffe TARI per l’anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che: 
 
- il comma 639 dell'art. 1 della Legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, 
l’Imposta Unica Comunale denominata IUC che si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 
- la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore degli immobili, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
- sono stati pertanto soppressi, già a partire dall'esercizio finanziario 2014, tutti i previgenti 
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed in particolare, per il Comune di Torreano, la 
TARES (il comma 704 dell'art. 1 della L. 147/2013 n. 147 abroga l’articolo 14 del D.L. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che istituiva, per l'appunto, la TARES); 
 
- la TARI è disciplinata nei commi 641-668 dell'art. 1 della L. 147/2013 (disciplina specifica) e 
poi nei commi 682-704 dell'art. 1 della L. 147/2013 (disciplina generale componente 
TARI/TASI); 
 
- il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 dispone in particolare che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al DPR 158/1999; 
 
- la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 dell’art. 1 
della L. 147/2013, disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 
158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al DPR 158/1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 
- il comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, 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; 
 
- è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata 
dalla Provincia della Udine; 
 
- il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica 
alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il 
dissesto. 
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DATO ATTO che: 
- con deliberazione giuntale di data odierna è stato approvato il Piano Economico 
Finanziario per l'anno 2017 relativo al servizio in questione, che evidenzia un costo 
complessivo pari ad euro 224.916,00; 
 
RITENUTO pertanto, come indicato nel regolamento comunale, di determinare anche il 
numero delle rate (in un numero non inferiore a due), oltreché le scadenze delle stesse; 
 
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in 
oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (All. A), che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal 
D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e 
della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati nella 
misura minima dei coefficienti (K) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158;  
 
CONSIDERATO inoltre che: 
- il comma 683, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI 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; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che 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 purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento; 
- a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
- con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, vengono stabilite le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica 
comunale (IUC); 
- il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato fissato 
al 31 marzo 2017 con decreto legge n.244 del 30/12/2016, art. 5 comma 11, e che lo stesso 
termine fissava l’approvazione delle tariffe per il tributo della TARI; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 di data 22.02.2017 è stato nominato il 
Funzionario Responsabile della IUC nella persona del Responsabile dell’Area dei Servizi 
Finanziari Monica dott.ssa Cantarutti; 
 
ACQUISITI i necessari pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed accertata la competenza; 
 
UDITA l’illustrazione del Vicesindaco Cantarutti dott.ssa Monica, 
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riportata nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 6° comma dell'art. 47 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - costituisce, ad ogni 
effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte 
integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata per 
l'eventuale ascolto; 
 
Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge: 
Presenti: N. 12 
Favorevoli: N. 12 
Contrari: N.   - 
Astenuti: N.   - 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) anno 2017 indicate 
nell’allegato alla presente deliberazione (All. A), che ne costituisce parte integrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999; 
2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 
dal piano finanziario predisposto dal gestore del servizio NET S.p.A.; 
3) di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle 
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” 
delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 
mediante la “quota variabile”; 
4) di stabilire inoltre che la tassa sui rifiuti (TARI) verrà riscossa in n. 2 rate con le seguenti 
scadenze: 31.07.2017 e 30.01.2018; 
5) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
6) di dare atto che si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla 
superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita 
dalla Provincia di Udine; 
 
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione, espressa nei modi di 
legge; 
Presenti: N. 12 
Favorevoli: N. 12 
Contrari: N.   - 
Astenuti: N.   - 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CANTARUTTI 
DOTT.SSA MONICA in data 29 marzo     2017. 
 
  
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da CANTARUTTI 
DOTT.SSA MONICA in data 29 marzo     2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sabbadini  Roberto  F.to Paladini  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/04/2017 al 
18/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Torreano, lì   03/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Barbara Mauro 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2017, 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  03/04/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Barbara Mauro 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
 Barbara Mauro 
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