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 COPIA 
 ANNO 2017 
 N. 8  del Reg. Delibere 
 
 

 
 

COMUNE DI PRECENICCO 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017 E RELATIVE TARIFFE 
 
L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala comunale, in seguito a convocazione con invito 
scritto e relativo ordine del giorno riconsegnato ai singoli Consiglieri il 24.3.2017, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ordinaria. 
 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
De Nicolo` Andrea Sindaco Presente 
Scotta` Carmen Graziela Consigliere Presente 
Miotto Simone Consigliere Presente 
Tondella Desi Consigliere Assente 
Ottaunich Matteo Consigliere Presente 
Tel Luigi Consigliere Presente 
Domenighini Senio Alfio Consigliere Presente 
Comisso Gino Consigliere Presente 
Buffon Katia Consigliere Presente 
Occhilupo Massimo Consigliere Assente 
Giudici Maddalena Consigliere Presente 
Zuliani Ebbi Consigliere Presente 
Trevisan Stefano Consigliere Presente 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Lucia Riotto. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Andrea De Nicolò nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2017 E RELATIVE TARIFFE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, 
oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia”; 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 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; 

RICHIAMATI i seguenti termini per l’adozione del Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019: 

- l’articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) che ha precisato 
che i comuni e le provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale; 

- la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019, che non fissa direttamente una specifica tempistica 
per l’anno 2017 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale; 

- la Legge di Stabilità 2017, approvata con Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, che, al comma 454 fissa, per il 2017, il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017; 

- il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 decreto c.d. “Milleproroghe”, convertito in Legge 19/2017, che all’art. 5, comma 11, 
ha differito il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31 marzo 
2017; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione 
della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata, altresì, la 
Tassa sui Rifiuti; 

ESAMINATO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa 
Relazione, predisposti da Net S.p.a., gestore del servizio, ed opportunamente integrato con gli specifici costi di 
competenza del Comune di Precenicco, allegati sub 1) e sub 2) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

TENUTO CONTO che: 

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, 
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 

– tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell’articolo 1 della Legge 
147/2013, così come inserito dall’art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene 
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007; 

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi 
di gestione;  

– alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che 
producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni 
alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l’alimentazione animale, è 
possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 17, 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25063&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25076%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95053%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36299&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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comma 1, Legge n. 166/2016, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente 
certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione; 

RILEVATO che la ripartizione di detti costi fissi e variabili, desunti dal suddetto prospetto economico per l’anno 2017, 
sono stati ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche sulla base dei rifiuti presuntivamente prodotti da dette 
categorie, non essendo messo a punto un sistema di rilevazione puntuale dei rifiuti prodotti; 

CONSIDERATO che tale dato è stato ottenuto determinando i rifiuti delle utenze non domestiche quale prodotto tra le 
superfici di ogni singola categoria per il coefficiente di produttività specifico in misura minima, massima e media, e 
calcolando per differenza, rispetto ai rifiuti complessivamente prodotti nell’anno 2016, il presunto quantitativo di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche; 

RITENUTO di evidenziare nell’allegato sub 3) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, 
le risultanze dell’applicazione dei vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 utilizzati come parametro per la 
determinazione delle tariffe sia per le utenze domestiche, che non domestiche; 

DATO ATTO che alla TARI non si applica il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 e ss.mm. e ii.; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario, a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il regolamento di contabilità dell’Ente; 

- il regolamento comunale IUC per l’applicazione della TARI; 

RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

UDITA la relazione del Sindaco, il quale illustra la composizione del PEF 2017 evidenziando la riduzione del costo 
complessivo del servizio rispetto al 2016, anno che, invece, aveva registrato un aumento di costi imputabile 
all’incremento di conferimento rifiuti. L’andamento altalenante del costo del servizio, precisa il Sindaco, dipende quindi 
dal quantitativo dei conferimenti non stimabile a priori, essendo appunto il PEF redatto a consuntivo sull’anno 
precedente. La ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata considerando il 
coefficiente minimo che ha consentito di sgravare le utenze domestiche dai costi del servizio, trasferendo i costi sulle 
utenze non domestiche. 

UDITO l’intervento del consigliere Zuliani, il quale dichiara di condividere la scelta operata dall’amministrazione in 
punto di applicazione del coefficiente e di riparto dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche; il 
consigliere Zuliani rileva, tuttavia, che sussistono aspetti che richiederebbero maggiore cura e attenzione da parte della 
società che gestisce il servizio, quali, ad esempio, la pulitura delle ecopiazzole e dei bidoni nonché del suolo ove gli 
stessi sono allocati. 

UDITO altresì l’intervento del consigliere Giudici, il quale chiede al Sindaco ragguagli in merito al progetto di creare 
una piazzola con il comune di Palazzolo nonché in ordine al dato percentuale della raccolta differenziata di rifiuti che si 
alloca sul 65%. 

UDITA, altresì, la risposta del Sindaco, il quale chiarisce quanto segue: 

- premesso che il servizio, dal punto di vista qualitativo, come tutti i servizi, è sempre migliorabile, non si può 
sottacere l’incidenza, sullo stato delle ecopiazzole e dei bidoni, del comportamento della cittadinanza. A fronte, 
infatti, del senso civico dimostrato dalla più parte dei cittadini, permangono comportamenti non corretti di 
taluni che costringono lo stesso Comune ad intervenire per garantire la pulizia del suolo ove sono allocati i 
bidoni e dei bidoni medesimi. La società NET garantisce, comunque, la pulizia dei bidoni 1 volta al mese in 
inverno e 2 volte al mese in estate; 

- quanto al progetto di creare una piazzola con il Comune di Palazzolo, il Sindaco riferisce che l’interesse 
iniziale manifestato dall’ente di Palazzolo è andato scemando negli ultimi tempi nonostante la disponibilità 
manifestata dal Comune di Precenicco di mettere a disposizione le proprie risorse per l’attuazione 
dell’iniziativa; 

- in merito al dato percentuale di raccolta differenziata, il Sindaco rappresenta che si è passati dal 39% del 2011 
al 60% grazie al conferimento della frazione del verde e ramaglie, ma per migliorare ulteriormente il dato 
percentuale si dovrebbe approntare il sistema di raccolta porta a porta, con conseguente aggravio di costi 
collegati, soprattutto, all’impiego di personale. La nostra realtà di campagna consente tra l’altro di smaltire in 
autonomia il verde; quindi per questa e per tutte le altre ragioni esposte difficilmente si giungerà ad eguagliare 
le percentuali della differenziata delle realtà cittadine. 

Con voti favorevoli unanimi su 11 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano; 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96115&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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DELIBERA 

1. di approvare il Piano Economico Finanziario 2017 predisposto dal Gestore del servizio di gestione dei rifiuti Net 
S.p.a., integrato dai costi sopportati dal Comune, e la relativa relazione, allegati sub 1) e sub 2) alla presente 
deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di fissare le tariffe per la Tassa sui Rifiuti per l’anno 2017, distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche, 
di cui all’allegato sub 3) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, disponendo in merito 
alla scelta del coefficiente MINIMO quale coefficiente da applicare per la determinazione delle stesse, che risultano 
quindi così fissate per l’anno 2017: 

Nr. Componenti
Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 

min.

1 0,424 21,17

2 0,495 49,39

3 0,545 63,50

4 0,585 77,61

5 0,626 102,30

6 o piu' 0,656 119,94

TARIFFE TARI 2017 UTENZE DOMESTICHE

 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Parte fissa 

Tariffa 
coeff. Min.

Parte 
variabile 

tariffa coeff. 
Min

Totale 
tariffa coeff. 

Min.

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,318           0,209 0,527           

2
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI

0,665           0,444 1,109           

3
STABILIMENTI BALNEARI

0,377           0,250 0,628           

4
ESPOSIZIONI AUTOSALONI

0,298           0,201 0,499           

5
ALBERGHI CON RISTORANTE 

1,062           0,708 1,770           

6
ALBERGHI SENZA RISTORANTE 

0,794           0,527 1,322           

7
CASE DI CURA E RIPOSO

0,943           0,629 1,573           

8
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

0,993           0,661 1,654           

9
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

0,546           0,362 0,908           

10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 
BENI DUREVOLI

0,864           0,572 1,436           

11
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

1,062           0,708 1,771           

12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

0,715           0,475 1,190           

13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

0,914           0,608 1,521           

14
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,427           0,282 0,709           

15
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

0,546           0,362 0,908           

16
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

4,806           3,193 7,999           

17
BAR, CAFFE', PASTICCERIA

3,614           2,400 6,015           

18 SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 
ALIMENTARI

1,748           1,162 2,909           

19
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

1,529           1,013 2,543           

20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

6,017           4,002 10,020         

21
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

1,033           0,689 1,722           

TARIFFE TARI 2017 UTENZE NON DOMESTICHE
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3. 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 redatto dal soggetto gestore del 
servizio, che con la presente si approva; 

4. di stabilire che per l’anno d’imposta 2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del regolamento IUC, Il pagamento della 
TARI avvenga in TRE RATE con scadenza 31.5.2017 – 31.08.2017  - 31.10.2017; 

5. di dare atto che, in esecuzione dell’art. 10 comma 80 della L.R. 29.12.2016, n.25 che ha trasferito le funzioni in 
materia di ambiente dalle Province alla Regione, sull’importo del tributo TARI si applica il Tributo per l’Esercizio delle 
Funzioni di tutela protezione ed igiene dell’Ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province, ai sensi 
dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da liquidare, successivamente all’introito, a favore della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

6. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale. 

7. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi su 11 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente 
esecutivo  ai sensi dell’art. 1, comma 19, della LR 21/2003. 

 

 
PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 8/2017. 
PROPONENTE: AREA RAGIONERIA TRIBUTI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. si esprime parere favorevole di regolarità tecnica. 
 
 
Precenicco, 23 marzo     2017 Il Responsabile 

F.to Rag. Maria Grazia D'Este 
 
 
 

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.: 8/2017. 
PROPONENTE: AREA RAGIONERIA TRIBUTI 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i. si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
Precenicco, 23 marzo     2017 Il Responsabile 

F.to Rag. Maria Grazia D'Este 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Andrea De Nicolò 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Lucia Riotto 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi dal 04/04/2017 al 19/04/2017 ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e che diviene 
esecutiva immediatamente. 
 
Precenicco, 04/04/2017 L’impiegato incaricato 

F.to Carla Seravalle 
 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
- ESECUTIVA DALLA SUA DATA 
- ESECUTIVA DECORSO IL TERMINE DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Lucia Riotto 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale. 
 
Precenicco, 04/04/2017 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Lucia Riotto 
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