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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 34  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TARI – DETERMINAZIONE 

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE  PER L’ANNO 2017. 
 
 
L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Buzzi Sergio Consigliere Presente 
Anzilutti Anna Consigliere Presente 
Cappellaro Gian Mario Consigliere Presente 
De Monte Isabella Consigliere Presente 
Nassimbeni Sandro Consigliere Presente 
Maso Maurizio Consigliere Assente 
Donadelli Arianna Consigliere Presente 
Baron Dario Consigliere Presente 
Gitschthaler Rudy Consigliere Presente 
Buzzi Ivana Consigliere Assente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Marra Sara Consigliere Assente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 
6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 28/07/2017 Il TPO dell’Area Tributi dell’UTI Canal del Ferro 

Valcanale 
 f.to Gianni Linossi 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 28/07/2017 Il TPO dell’Area Economico Finanziaria dell’UTI 

Canal del Ferro Valcanale 
 f.to rag. Patrizia Vuerich 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
(Il Sindaco propone l’inversione del presente argomento, iscritto al punto n. 15 dell’ordine del giorno, 
rispetto al punto iscritto al n. 14, a norma dell’art. 52 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale. Il Consiglio approva all’unanimità) 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 31.03.2017, esecutiva a norma di 
Legge, avente ad oggetto: 
“Imposta Unica Comunale – Componente Tari – Determinazione tariffe per l’anno 2017 ed 
Approvazione piano finanziario”  con la quale sono state stabilite le tariffe della tassa comunale sui 
rifiuti per il corrente anno; 
 
PREMESSO CHE:  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2017 è stato approvato il Regolamento che 
disciplina la IUC;  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06.05.2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017-2019;  
 
DATO ATTO che dall’approvazione della richiamata delibera C.C. n. 6/2017 è derivato 
un’incremento delle tariffe Tari a carico delle attività commerciali insistenti sul territorio comunale; 
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VISTO l’art. 59 del vigente Regolamento comunale sulla IUC il quale prevede: 
“1. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L.147/2013 il Consiglio comunale può deliberare ulteriori 
riduzioni ed esenzioni da prevedere nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.  
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si 
riferisce tale iscrizione”; 
 
RITENUTO, in considerazione della attuale negativa congiuntura economica, di usufruire di tale 
facoltà per l’esercizio in corso, limitandola alle utenze non domestiche, per le quali si ritiene di operare 
una riduzione del 14% rispetto alla tariffa variabile ordinaria; 
 
VISTA, a tal fine, la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16/06/2017 di variazione al Bilancio 
di Previsione 2017 con la quale, tra l’altro, sono state integrate le somme a disposizione 
dell’Amministrazione  per riduzioni della Tassa sui rifiuti;  
 
VISTI:  
- l’art. 1 commi da 639 a 668 della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013;  
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
- il Regolamento Comunale che disciplina l'Imposta Comunale Unica nella parte relativa alla 
componente TARI (Tassa sui Rifiuti);  
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
UDITI i seguenti interventi: 
- SINDACO: afferma che il nuovo sistema di calcolo del tributo dovuto per il servizio integrato dei 
rifiuti, entrato in vigore qualche anno fa, penalizza fortemente alcune attività commerciali; 
l’amministrazione cerca di dare un aiuto a tali realtà produttive mediante una riduzione tariffaria: 
quella proposta è del 14% e, pur non essendo tanto, è sempre meglio di niente. Precisa che il costo 
della riduzione è finanziato con fondi di bilancio e che quindi non sarà sostenuto dagli utenti 
domestici; 
- GITSCHTHALER: si dichiara d’accordo; aggiunge che sarà necessario porre in essere una più 
incisiva campagna di sensibilizzazione della gente alla raccolta differenziata: pare, infatti, dalle notizie 
apparse sui giornali, che il Comune di Pontebba non abbia buoni livelli di differenziazione; 
- SINDACO: afferma di aver già contattato la NET spa per verificare la possibilità di modifica di 
alcune modalità di raccolta o comunque di gestione del servizio, appunto per affrontare il problema 
della raccolta differenziata; si spera che un buon aiuto possa pervenire dalla piazzola ecologica nel 
momento in cui sarà realizzata; 
- SERGIO BUZZI: afferma che il punto nevralgico della gestione dei rifiuti è rappresentato 
dall’individuazione di soluzioni che consentano di ridurre al minimo i costi; non è detto che un’alta 
percentuale di differenziazione comporti, di per sé, una diminuzione dei costi; 
- SINDACO: accenna alla possibilità di installazione, magari in luoghi distanti dalle abitazioni, di 
composter “collettivi” per la raccolta dell’umido; ciò consentirebbe appunto di avere risparmi sul 
servizio di raccolta di questo rifiuto; 
 
CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
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PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di operare sulle tariffe per le utenze non domestiche deliberate con atto del Consiglio 

Comunale n. 6/2017, una riduzione del 14% della componente variabile; 
3. Di precisare che il costo dello sconto tariffario di cui al precedente punto 2 sarà iscritto in 

bilancio come apposita posta in uscita. 
 
 

CON VOTAZIONE PALESE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0-  
ASTENUTI:0- 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 
11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/08/2017 al 
16/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 01/08/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/07/2017, 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). 
 
Pontebba, lì 01/08/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
_________________________________________________________________________________  
 
  


