
 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 3   del  31/03/2017 1 

Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA Nr.  3 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE 

DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

 

 

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di MARZO     alle ore 21:00 nella sala Comunale si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 

Comand Massimiliano Componente del Consiglio Presente 

Moschioni Paolo Componente del Consiglio Presente 

Gigante Elisena Componente del Consiglio Presente 

Tomasin Angelo Componente del Consiglio Presente 

Comand Gioella Componente del Consiglio Presente 

Barbieri Lara Componente del Consiglio Presente 

Fabris Ezio Componente del Consiglio Presente 

D'Olivo Stefano Componente del Consiglio Presente 

Di Giusto Pierino Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Marialetizia Componente del Consiglio Presente 

Tirelli Luca Componente del Consiglio Assente 

Bulfon Chiara Componente del Consiglio Assente 

Signor Marco Andrea Componente del Consiglio Presente 

Fabris Paolo Componente del Consiglio Presente 

Savani Rosa Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di 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 piano finanziario e determinazione tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) per 

l'anno 2017.  

 

Sindaco: illustra il punto  all’ordine del giorno  comunicando che il 31 marzo era il termine   ultimo per 

approvare il piano finanziario della Tari. La società che gestisce il servizio   è stata in grado di produrre 

solo l’altro giorno i conteggi per l’anno 2017. Il piano prevede in linea di massima modalità di riparto   

simili e un importo complessivo che praticamente è rimasto lo stesso di quello dell’anno scorso. 

Tomasin A.: la variazioni sono di modesta percentuale,  sia in più, che  in meno  ed applicate 

principalmente  sulle utenze non domestiche in meno,  mentre sulle domestiche abbiamo aumenti  in più 

con una percentuale  dei costi fissi  in una percentuale dell’ 8,32 %  e con  la parte variabile invece in 

diminuzione per una percentuale del 3,36 % . Per un appartamento di 50 mq vi è una variazione in meno 

fino all’ 1,07  per 100 mq una variazione in più  fino al 2,54 con sei elementi. I costi complessivi sono in 

aumento dell’1,5 %  in linea coi dati dell’inflazione programmata. Lo spazzamento stradale come 

quantità complessiva   va da 15 mila chili a 60 mila chili  a causa delle esternalizzazione del servizio.  La 

percentuale della differenziata  va dal 77,89 %, al 74, 01% per  i diversi criteri adottati, l’ indifferenziata 

dal 25, 99  al 22,11 per cento con un aumento di chili 104 per abitante. Ciò non vuol dire che è stata 

tralasciata l’attenzione di aumentare l’indifferenziata che, invece, va  da una percentuale del 75,64 % del 

2014 al 77, 41 % del 2015 e al 77, 89% del 2016, con peso pro capite di 88 chili. 

Tirelli M.: da una lettura sembra che i costi di gestione siano in progressivo aumento.   L’anno scorso 

l’approvazione del piano finanziario Tari è stato adottato in Giunta e a giugno è stato poi riproposto in 

Consiglio con l’approvazione del bilancio. Si chiede perché questo cambio di modalità procedurale. Per 

lo spazzamento si chiede  se ci sono problematiche sull’uso spazzatrice,   se sono aumentati i costi di 

spazzamento considerato che  sono diminuiti i costi ore uomo utilizzo della macchina per la parte fatta in 

economia. Si è mantenuta la discrasia  tra gestione in economia e quella conferita alla società di gestione. 

Si chiede quindi di sapere  quali considerazioni sono state fatte e come si intende operare quest’anno. Si 

ricorda che anche la  Provincia aveva concesso un contributo di 5 mila euro per l’acquisto dei bidoncini 

per oli esausti che gravano per una percentuale dell’  0,05 % del totale dei rifiuti, percentuale che 

potrebbe essere incrementata. Si chiede quindi di sapere se il contributo  è stato speso o erogato. 

Sul punto 1.5  del piano, relativo agli  obiettivi sociali verso i cittadini si chiede quali sono le iniziative 

nel prossimo futuro rivolte alle famiglie e alle giovani generazioni. 

Sindaco: gli importi complessi  dello smaltimento sono quasi uguali, c’è  infatti una variazione minima 

in fase previsionale fatta per i quantitativi dello smaltimento. Alcune discrasie le ha fatte notare 

l’assessore  Tomasin e in corso d’anno potrebbero esserci recuperi rispetto ai conti odierni. Rispetto 

all’anno scorso c’era conferma delle tariffe, mentre quest’anno fatte le verifiche abbiamo ritenuto di 

approvare questo piano e di monitorarlo  nel corso dell’anno. Ad ogni modo le variazioni sono minime e 

non incidono sul peso della bolletta sulle famiglie. Relativamente ai piani di sensibilizzazione la società  

ha proposto dei programmi anche per sensibilizzare le giovani generazioni in ambiente   scolastico e 

richiesto quindi l’intervento del comune per relazionarsi con l’Istituto comprensivo. La speranza  per il 

futuro è che ci sia sempre una maggiore percentuale di raccolta differenziata. 

Tirelli M.: se non vi sono sostanziali modifiche su quanto pagano le famiglie, relativamente alle attività 

produttive in quanto sono stimati gli aumenti in percentuale. 

Tomasin A.: si fa riferimento alla tabella di simulazione predisposta dalla Società, le variazioni sono 

diverse sia in aumento che in diminuzione in base alle attività,  ad esempio un aumento del 3,71 % per le 

attività di barbieri ed estetista, in diminuzione per le  mense e le birrerie. 

Fabris P.: chiediamo se sono state fatte considerazioni sullo spazzamento e sull’uso della spazzatrice e 

se ci sono problematiche ricorrendo al servizio fornito dalla società e se è stata valutata la possibilità di 

contributi alle famiglie  per la raccolta degli oli usati. 
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Sindaco: per quanto riguarda lo spazzamento stradale già da almeno due anni non si può conferire se non 

in centri autorizzati o recuperare quotidianamente gli smaltimenti del cassone con costi rilevanti. C’è  

stata una problematica sul tema  e si è deciso, in coincidenza  con la riduzione del personale in   servizio 

di verificare   l’opportunità di esternalizzare con quasi parità di costi. Non è un tema risolto, stiamo 

sperimentando il servizio, la spazzatrice è in buono stato di manutenzione anche se ha oltre 10 anni di 

vita e di conseguenza sarebbe un problema basarsi solo su quel mezzo, si tratta infatti di  mezzi costosi e 

la Regione non eroga più finanziamenti per l’acquisto. 

Sui bidoncini verifichiamo a che punto sta la pratica, anche se  occorre dare   l’informazione in modo 

corretto  perché dotandosi di latta d’olio o specifica per l’uso è possibile raccogliere l’olio e conferirlo in 

ecopiazzola.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

PREMESSO: 

 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 

impositivi:  

1. possesso degli immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

 

La IUC è composta da: 

a. IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili 

b. TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

comunale per la collettività 

c. TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO e richiamato l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito il 23.05.2014 in Legge n. 80, 

con il quale la TARI dovuta è ridotta, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile, di due terzi della 

tariffa base, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso; 

 

RILEVATO che con atto consiliare nr. 31 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale per 

la TARI; 

 

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;  
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CONSIDERATO che la TARI, 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 domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo 

avviene sulla base della superficie; 

VISTO: 

 l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 

per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità 

precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che 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,  ed comma 13-bis, del decreto legge n. 201 del 2011 la pubblicazione  della 

presente delibera consiliare nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro 

il  termine previsto dall’art. 1 c. 14  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2017); 

 la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” all’articolo 1, comma 

42, che dispone che per l’anno 2017 è ulteriormente 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; 

 il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

previsti dalle disposizioni legislative” 

 visto in particolare l’articolo 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18, e s.m.i. che rinvia alla 

normativa nazionale il termine per l’approvazione dei documenti di programmazione 

finanziaria dei Comuni, salva diversa previsione della Legge Regionale; 

 visto l’articolo 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale viene fissato 

al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2017-2019; 

 

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2017, prot. n. 3560 del 29.03.2017 predisposto con gli elementi 

finanziari e quantitativi forniti dalla società A&T 2000, quale gestore del servizio, ed integrato con i costi 

sostenuti in forma diretta dal Comune e che in base allo stesso risulta assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;  

 

VISTA altresì la relazione a corredo del piano finanziario predisposta dalla società A&T 2000 quale 

gestore il servizio; 

 

INTEGRATO, pertanto, il PEF  con ulteriori costi, calcolati sulla base delle previsione dei costi dovuti 

a: 

Servizi svolti in economia dal Comune; 

Altri costi; 

Accantonamenti; 

Costi amministrativi accertamento e riscossione; 
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Costi generali di gestione; 

Costi comuni diversi. 

 

DATO ATTO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 

gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e 

variabili da recuperare attraverso la tariffa;  

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Economico Finanziario 2017, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), relativo al servizio di gestione dei rifiuti al 

fine della determinazione delle tariffe: 

 I costi complessivi per il servizio sono pari ad € 626.332,90 i quali vengono decurtati: 

di  € 2.310 ( MANIFESTAZIONI ED EVENTI 2017 a carico dei richiedenti) 

di  € 5.280 (servizi supplementari P.A.P. a carico al Comune) 

e così per un totale complessivo dei costi previsti per tutte le utenze di € 618.742,90 suddiviso € 

303.602,00 per i costi fissi e in € 315.140,90 per i costi variabili 

 

 la suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per  le previsioni di entrata 

sono collegabili per i costi fissi al 86% per le utenze domestiche e al 14% per le utenze non 

domestiche –e per i costi variabili al 72,50% per le utenze domestiche e al 27,50% per le utenze 

non domestiche;  

 

RITENUTO opportuno precisare che, sia gli importi unitari del Tributo, sia le tariffe per singola 

categoria di utenza, derivano dall’applicazione delle formule previste dal D.P.R. nr. 158/1999; 

 

RITENUTO, a norma del Regolamento TARI, di stabilire che, per l’anno 2017 la tassa debba essere 

riscossa in tre rate con scadenza 31 luglio e 31 ottobre dell’anno in corso e 28 febbraio 2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 6 agosto 2014 con la quale si 

attribuisce la funzione di Responsabile IUC e il decreto del Sindaco n. 6 del 22 dicembre 2016 di nomina 

del T.P.O. Ufficio Tributi a seguito della Convenzione stipulata in data 21.12.2016, repertorio n. 1154, 

con i Comuni di Castions di Strada e Mortegliano per il Servizio associato delle Entrate Tributarie dei 

Comuni di Talmassons, Castions di Strada e Mortegliano;  

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Messo ai voti la proposta per alzata di mano, che dà i seguenti risultati: 

Presenti n. 15; 

Votanti favorevolmente n. 9; 

Contrari n. 4 (Gruppo di minoranza: Tirelli M., Signor M., Fabris P. e Savani R.); 

Astenuti n. 2 (Gruppo di minoranza: Gigante E. e Barbieri L.); 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 

T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D E L I B E R A  
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Per quanto in premessa motivato, 

 

1. di approvare l'allegato A) relativo al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2017, strumentale alla definizione della tariffa in quanto da questo si ricavano i costi da 

ripartire sui contribuenti in base alle previsioni di entrata del tributo e secondo quanto stabilito dal 

metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999; 

 

2. di approvare l’allegato B) relativo alle tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti  (TARI) per le utenze 

domestiche e non domestiche, da applicarsi a partire dal 1°gennaio 2017; 

 

3. di prendere atto del riepilogo della situazione economica rispetto al PEF TARI dell’anno 2016 e di cui 

all’allegato C); 

 

4. di stabilire che, per l’anno 2017 la tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza luglio, ottobre  

dell’anno e febbraio 2018;  

 

5. di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/1992, nella 

misura determinata dall’Amministrazione provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della 

L. 147/2013;  

 

6. di prendere atto delle seguenti tabelle dei coefficienti per la determinazione delle tariffe: 

 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Tabella 1 – Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche  

 

Parte Fissa    

Numero componenti 

nucleo familiare Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare 

 

1 0,80  

2 0,94  

3 1,05  

4 1,14  

5 1,23  

6 ed oltre 1,30  

 

Tabella 2 – Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche  

 

     

Parte variabile 
   

Numero 

componenti 

nucleo 

familiare 

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti 

del nucleo familiare 

 
Minimo 

 

Massimo 

 

Medio 
 

Applicato 
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1 0,6 1,0 0,8 1,00 

2 1,4 1,8 1,6 1,70 

3 1,8 2,3 2,05 2,10 

4 2,2 3,0 2,6 2,60 

5 2,9 3,6 3,25 3,10 

6 ed oltre 3,4 4,1 3,75 3,40 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tabella 3 – Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche 

 

Parte Fissa        

Attività    Kc Cat. 

    min max medio scelta nr. 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di 

culto 

0,40 0,67 0,54 0,50 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

0,51 0,60 0,56 0,56 3 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,82 0,88 4 

Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,43 0,44 6 

Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,42 1,42 7 

Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,02 1,02 8 

Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,13 1,17 9 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,30 1,27 11 

Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,58 0,61 12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 

ferramenta ed altri beni durevoli 

0,99 1,41 1,20 1,20 13 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,46 1,56 14 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,60 0,83 0,72 0,83 15 

     

Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,44 1,09 16 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

1,09 1,48 1,29 1,09 17 

     

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

0,82 1,03 0,93 1,03 18 

     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,25 1,25 19 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,65 0,80 20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,98 21 

Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub 5,57 9,63 7,60 7,35 22 

Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,13 5,90 24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,02 2,76 2,39 2,50 25 

     

Plurilicenze alimentari e miste 1,54 2,61 2,08 2,50 26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 9,23 7,17 27 

Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,15 2,45 28 

Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,21 3,50 29 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 

Agriturismo 

5,57 9,63 7,60 7,35 31 

Uffici, agenzie, studi  professionali – Ambulatori 

medici e dentisti, laboratori 

1,07 1,52 1,30 0,83 32 
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Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista_PF 

1,09 1,48 1,29 1,09 40 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista_PV 

1,09 1,48 1,29 0,00 41 

 

 

 

Tabella 4 – Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche 

 

PARTE VARIABILE  

Attività Kd Cat. 

    min max medio Scelta nr. 

Musei, biblioteche, scuole, associaz. luoghi di culto 3,28 5,50 4,39 4,39 1 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 

4,20 4,90 4,55 4,55 3 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,73 7,21 4 

Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,52 3,75 6 

Alberghi con ristorante 9,85 13,45 11,65 11,65 7 

Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,32 8,32 8 

Case di cura e riposo 8,20 10,22 9,21 9,21 9 

Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 10,62 9,80 11 

Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,77 5,03 12 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 

ferramenta ed altri beni durevoli 

8,15 11,55 9,85 9,85 13 

     

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 11,93 13,25 14 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4,92 6,81 5,87 6,81 15 

     

Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 11,74 8,90 16 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 

8,95 12,12 10,54 8,95 17 

     

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

6,76 8,48 7,62 8,48 18 

     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 10,25 10,00 19 

Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 5,33 7,53 20 

Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 6,71 8,91 21 

Ristoranti, trattorie, osterie , pizzerie, pub 45,67 78,97 69,32 45,67 22 

Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 42,00 32,44 24 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

16,55 22,67 19,61 19,80 25 

Plurilicenze alimentari e miste 12,60 21,40 17,00 21,40 26 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 75,66 58,76 27 

Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 17,64 19,80 28 

Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 42,74 28,70 29 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - 

Agriturismo 

45,67 78,97 62,32 31,97 31 

Uffici, agenzie, studi professionali – Ambulatori 

medici e dentisti, laboratori 

8,78 12,45 10,62 6,37 32 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista_PF 

8,95 12,12 10,54 0,00 40 
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Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista_PV 

8,95 12,12 10,54 8,95 41 

 

7. di prendere atto dei listini prezzi relativi ai servizi Porta a Porta supplementari (straordinari) e per la 

gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi, attivati a richiesta dell’utenza, come 

stabilito dal Regolamento comunale. 
 

8. di dare atto che il Responsabile del tributo darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, 

per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

 

9. di inviare la presente deliberazione di determinazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 

“TARI”, 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 entro il  termine previsto dall’art. 

1 c. 14  lett. e) della Legge 208/2015 (28.10.2017); 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa per alzata di mano che dà i 

seguenti risultati: 

Presenti n. 15; 

Votanti favorevolmente n. 9; 

Contrari n. 4 (Gruppo di minoranza: Tirelli M., Signor M., Fabris P. e Savani R.); 

Astenuti n. 2 (Gruppo di minoranza: Gigante E. e Barbieri L.); 

con voti favorevoli n.9, contrari n.4, resi nelle forme di legge, i pareri e le attestazioni previsti, visto il 

T.U.E.L. nr. 267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

D e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE D’AREA 

 

 F.TO RAG. TURCO PIERANGELA   

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO – FINANZIARIA 

F.TO RAG. PRAMPERO TIZIANA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Comand  Alberto  F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  05/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  20/04/2017  

 

Comune di Mortegliano, lì   05/04/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

05/04/2017 al  20/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Gambino Dott. Nicola 

 

 

 

 

  

 

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

 

Lì  05/04/2017 

IL RESPONSABILE 

   

 

 


