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Comune di Cassacco 
 

Provincia di Udine 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA 
ANNO 2017 

N. 6  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 

(T.A.R.I.) PER L'ANNO 2017. 

 

 

 L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala comunale si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima 

convocazione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Baiutti Ornella Sindaco Presente 

Baiutti Giorgio Consigliere Presente 

Ellero Dario Consigliere Presente 

Ecotti Giulia Cristina Consigliere Presente 

Mauro Valentina Consigliere Assente 

Biban Andrea Consigliere Assente 

Bertossi Lucia Consigliere Presente 

Ellero Sebastiano Consigliere Assente 

Spinato Andrea Consigliere Presente 

Gamberini Gilberto Consigliere Presente 

Foschia Mario Consigliere Presente 

Castenetto Marco Consigliere Presente 

Coletti Marco Consigliere Presente 
 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori Esterni, privi del diritto al voto: 

 

Assaloni Vannes Presente 

Boschetti Tiziano Presente 

 

Assiste il Segretario Ermacora  Marco. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti  

Ornella 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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Durante la discussione entra il Consigliere Marco COLETTI. 
 

Illustra l'Assessore Tiziano BOSCHETTI. 
 
Il Consigliere Mario FOSCHIA ritiene che non ci siano rilevanti diminuzioni 
di tariffa specie per le abitazioni e fà il paragone con il Comune di 
Tricesimo. 
 
L'Assessore BOSCHETTI replica affermando che i confronti richiedono 
analisi più approfondite: ad esempio Artegna ha tariffe più elevate; 
comunque le diminuzioni di tariffa rispetto all'anno 2016 variano a seconda 
delle fattispecie. Egli afferma inoltre che non è detto che diverse e ulteriori 
modalità di raccolta risultino più economiche.  
Il Consigliere Gilberto GAMBREINI rileva che appare modesta 
l'agevolazione per gli esercizi privi di apparecchiature per il gioco 
d'azzardo  rispetto ai mancati possibili guadagni; servirebbe un più incisivo 
intervento regionale. 
 
Quindi, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ai commi 639-731 
dell’articoli 1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l’altro collegato all’erogazione  e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
- L’applicazione della componente TARI dell’imposta unica comunale (IUC), è diretta 
alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
- Assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di 
misurazione della qualità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; 
- Fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992; 
 
VISTO il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) tra le quali la tassa sui rifiuti (TARI) , approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.08.2014 e ss.mm.ii.; 
 
PRESO ATTO del  Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani approvato nell’odierna seduta; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.1 , comma 651, della Legge n. 147/2013 il 
comune nella commisurazione della tariffa, ha utilizzato i criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.p.r. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti urbani); 
 
CONSIDERATO CHE: 
- L’art. 3 del D.p.r. 158/1999 stabilisce che “la tariffa è composta da una parte fissa, 
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una 
parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti”; 
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- Una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche , l’art. 
5 del D.p.r. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze 
domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie 
occupata , sia al numero dei componenti il nucleo familiare ; 
- I riferimenti alla superficie occupata ed al numero dei componenti il nucleo familiare 
, di cui all’art. 5 sopra richiamato, sono operati non in maniera proporzionale , ma in 
modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi; 
- Per le utenze non domestiche, l’art. 6 del D.p.r. 158/1999, dispone il riparto con 
riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo 
un’articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato 
di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della 
quantità conferita dalle singole utenza; 
- Il Comune di Cassacco non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre 
fare riferimento alle tabelle del D.p.r. 158/1999 per il calcolo di entrambe le 
componenti, fissa e variabile della tariffa; 
- Le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l’elencazione 
di n. 21 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo 
e massimo potenziale di produzione rifiuti; 
- Si deve quindi individuare il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria 
di utenza, all’interno dei valori minimi e massimi fissati nelle tabelle; 
- Il comma 652, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, 
comma 27 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che nelle more 
della revisione del regolamento di cui al decreto d.p.r. n. 158/1999, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il 
comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a,3b, 4a,e 4b del citato regolamento di cui 
al D.p.r. 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%; 
- Nella scelta dei coefficienti di produzione presuntiva , previsti per ciascuna tipologia 
di attività, tra un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi ad 
eccezione delle utenze non domestiche classificate nelle categorie 16 
(ristoranti,trattorie, osterie, pizzerie, pub), 17 (bar , caffe’ pasticceria) e 20 (ortofrutta, 
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) , per le quali ci si avvale della riduzione 
prevista dal comma 652 dell’art. 1 della legge 147/2013, che consente di calmierare 
l’incremento subito da queste categorie; 
 
RITENUTO, quindi,  
- di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti (allegato 1) dando 
atto che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico sono ripartiti tra le 
utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D.P.R. 158/1999 e 
precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche, 
utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4b allegata al 
suindicato decreto (per le attività 16,17  e 20 i Kd minimi sono stati ridotti del 50% 
avvalendosi della possibilità concesso dal 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, 
come modificato dal comma 27 dell’articolo 1 della Legge 208/2015 al fine della 
graduazione delle tariffe); 
- di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze 
non domestiche i coefficienti KC minimi ; 
- di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi per le utenze 
domestiche dei coefficienti Kb minimi; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. 4033/2014 del 28.02.2014 , la quale 
stabilisce le modalità per la trasmissione telematica , mediante inserimento nel 
portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe e 
dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 



 Comune di Cassacco – Deliberazione n. 6   del  29/03/2017 4

RICHIAMATO l’articolo 1 comma 42 della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 
2017, rispetto ai livelli di aliquote e tariffe deliberate per l’anno 2015, con espressa 
esclusione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013 n. 147 …;  
 
CON VOTI espressi per alzata di mano, favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Gilberto 
GAMBERINI, Mario FOSCHIA e Marco COLETTI), astenuti n. 1 (Marco 
CASTENETTO); 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2017 le seguenti tariffe per  il tributo comunale sui rifiuti 
distinti tra utenze domestiche e utenze non domestiche; 
 
2) Di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti anno 2017 verrà riscosso in due rate 
con le seguenti scadenze : 30/09/2017 e 30/11/2017; 
 
3) Di dare atto altresì che alle tariffe TARI 2017 deliberate 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. n. 504/1992, nella misura determinata 
dall’Amministrazione Provinciale di Udine e che detto tributo verrà versato alla 
Regione Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni 
in materia ambientale già in capo alle Provincie; 
 
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze secondo le norme vigenti. 
    
 

*************** 
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TARIFFE TARI 2017 

 

   

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

   

   

Nr. Componenti Tariffa parte fissa 
Tariffa parte variabile  
kb min. 

1 0,530 27,60 

2 0,618 64,40 

3 0,681 82,80 

4 0,732 101,20 

5 0,782 133,40 

6 o piu' 0,820 156,40 

   

   
 

 

 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

Parte fissa 

Tariffa 

coeff. Min. 

Parte 

variabile 

tariffa 

coeff. Min 

Totale tariffa 

coeff. Min. 

MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,387 0,275 0,662 

CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 
0,809 0,584 1,393 

STABILIMENTI BALNEARI 
0,459 0,329 0,788 

ESPOSIZIONI AUTOSALONI 
0,362 0,265 0,627 

ALBERGHI CON RISTORANTE  
1,292 0,931 2,223 

ALBERGHI SENZA RISTORANTE  
0,966 0,694 1,660 

CASE DI CURA E RIPOSO 
1,147 0,828 1,975 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 
1,208 0,869 2,077 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
0,664 0,477 1,141 

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

1,051 0,753 1,804 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 

1,292 0,932 2,224 
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ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
(FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

0,870 0,625 1,495 

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO 

1,111 0,800 1,911 

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
DI PRODUZIONE 

0,519 0,371 0,890 

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 
BENI SPECIFICI 

0,664 0,477 1,141 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 

5,846 2,101 7,947 

BAR, CAFFE', PASTICCERIA 
4,397 1,579 5,976 

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

2,126 1,528 3,654 

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
1,860 1,333 3,193 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 
PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

7,320 2,633 9,953 

DISCOTECHE, NIGHT CLUB 
1,256 0,907 2,163 
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Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Tariffe del Tributo 
comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) per l'anno 2017.  

N. del. 2017/3 

 

 
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. 

 

 

 

Cassacco, lì 20 marzo     2017 ILSINDACO 

 TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

F.TO ORNELLA BAIUTTI 

 

 

 
  

Ufficio Finanziario 

 
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. 

 

 

 

Cassacco, lì 27-03-2017 IL RESP.DEL SERV.FINANZIARIO 

 F.to PIVIDORI LORETTA  
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Baiutti  Ornella  F.to Ermacora  Marco 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove 

vi rimarrà a tutto il  14/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 

1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21. 

Cassacco, lì   31/03/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Ugo Castenetto 

 

 

 

 

 
 

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

 

Lì  31/03/2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Ugo Castenetto 

 

 


