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OGGETTO:  Imposta unica comunale (IUC)  - Tassa Rifiuti (TARI) – anno 2017 – Approvazione piano 

finanziario e tariffe. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra l’argomento al Consiglio 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 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 di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

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

comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

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

dell’utilizzatore. 

 

CONSIDERATO, in relazione alla TARI: 

- CHE la tariffa e’ articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del 

servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed e’ articolata tra le utenze 

domestiche e non domestiche. Quest’ultima ripartizione viene realizzata in conformità all’art. 4 del DPR 

158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni 

categoria per il coefficiente di produttività specifico Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile massimi e 

calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti delle utenze domestiche; per la 

ripartizione proporzionale della parte variabile tra i 6 gruppi di componenti familiari si ritiene di adottare il 

coefficiente K(b) minimo; 

- CHE l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 

determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 

VISTO il piano finanziario, predisposto dall’ufficio tributi comunale; 

  

DATO ATTO che vengono confermate le tariffe applicate lo scorso anno, non avendo differenze sostanziali da 

apportare al piano finanziario; 

 

Prende la Parola il Consigliere  Pesamosca, il quale condivide la scelta dell’ Amministrazione Comunale di non 

aumentare  le tariffe. Il Sindaco  comunica che i dati percentuali relativi alla raccolta differenziata del Comune 

di Chiusaforte  denotano una situazione sostanzialmente positiva. 

 

DATO ATTO che, indicativamente, le scadenze per il tributo TARI potrebbero essere definite in due rate, con 

scadenza 30.08.2017 e 30.10.2017;  
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TENUTO CONTO che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali (Tefa); 

 

DATO ATTO che: 

- non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 6 euro per anno d’imposta; 

- Per le utenze domestiche inerenti soggetti non residenti nell’immobile  e per gli alloggi a disposizione di enti 

diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, calcolando un numero di persone forfettario pari a 

n. 2 (due) persone; 

- per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi, ai 

sensi del comma 2, articolo 13, della Legge 214 del 22.12.2011, con presentazione di apposita 

autocertificazione; 

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 90%, per le utenze ad uso deposito 

nella caserma ex Zucchi;  

 

DATO ATTO che, per le utenze comprese nei condomini siti nella Frazione di Sella Nevea si continua l’emissione 

di un’unica bolletta intestata all’Amministratore di Condominio comprensiva delle metrature di ogni singolo 

appartamento, salvo richieste in deroga; 

 

DATO ATTO, altresì, che nel conteggio delle tariffe è già stata inserita, d’ufficio, la riduzione del 30% (sia sulla 

parte fissa che sulla parte variabile) per le utenze non domestiche ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

(categorie 2.16) e bar, caffè, pasticceria (categorie 2.17); 

 

DATO ATTO, inoltre, che è prevista l’esenzione per gli immobili completamente vuoti, sfitti, inutilizzati e non 

allacciati a pubblici servizi (enel e acqua): tutti i requisiti devono co-esistere. Qualora l’immobile goda 

dell’esenzione Tari non può essere ritenuto pertinenza all’abitazione principale; 

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2017 in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e 

delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

 

VISTO l’art. 1 comma 444 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); 

 

VISTO l’art. 14 c. 31 della L.R. 27/2012 ove si prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i 

provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al 

precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se: 

a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio; 

b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali 

per l’approvazione del bilancio.” 

 

VISTO l’art. 14 c. 32 della L.R. 27/2012 ove si prevede che “Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono 

adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio e comunque non 

oltre la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio, limitatamente:  

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di 

riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato; 
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b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dall’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della 

tariffa.”; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

della presente proposta di deliberazione; 

 

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

DI approvare l’allegato piano finanziario dando atto che vengono confermate le tariffe applicate lo scorso anno, 

non avendo differenze sostanziali da apportare al piano finanziario: 

 

DI dare atto che: 

- non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 6 euro per anno d’imposta; 

- Per le utenze domestiche inerenti soggetti non residenti nell’immobile  e per gli alloggi a disposizione di enti 

diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, calcolando un numero di persone forfettario pari a 

n. 2 (due) persone; 

- per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi, ai 

sensi del comma 2, articolo 13, della Legge 214 del 22.12.2011 con presentazione di apposita autocertificazione; 

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 30%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla 

strada pubblica;  

- Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 90%, per le utenze ad uso deposito 

nella caserma ex Zucchi;  

 

DATO ATTO che, per le utenze comprese nei condomini siti nella Frazione di Sella Nevea si continua l’emissione 

di un’unica bolletta intestata all’Amministratore di Condominio comprensiva delle metrature di ogni singolo 

appartamento, salvo richieste in deroga; 

 

DATO ATTO, altresì, che nel conteggio delle tariffe è già stata inserita, d’ufficio, la riduzione del 30% (sia sulla 

parte fissa che sulla parte variabile) per le utenze non domestiche ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

(categorie 2.16) e bar, caffè, pasticceria (categorie 2.17); 

 

DATO ATTO, inoltre, che è prevista l’esenzione per gli immobili completamente vuoti, sfitti, inutilizzati e non 

allacciati a pubblici servizi (enel e acqua): tutti i requisiti devono co-esistere. Qualora l’immobile goda 

dell’esenzione Tari non può essere ritenuto pertinenza all’abitazione principale; 

 

DI dare atto che, indicativamente, le scadenze per il tributo TARI potrebbero essere definite in due rate, con 

scadenza 30.08.2017 e 30.10.2014;  

 

DI dare atto che verranno emesse dal Comune le relative bollette, con recapito ai contribuenti e mediante 

versamento con modello F24 precompilato; 
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DI dare atto che l’articolazione tariffaria del nuovo Tributo sui Rifiuti e Servizi, attuata in conformità del DPR 

158/99, viene approvata direttamente dal Consiglio Comunale, come previsto dalla normativa vigente in 

materia; 

 

DI dare atto che le tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017.- 

 

DI dichiarare all’unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 
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