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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Marzo     alle ore 19:10 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Assessore Esterno Presente 
Crucil Ettore Assessore Esterno Presente 
Gus Michela Consigliere Presente 
Ruttar Ivan Consigliere Presente 
Chiuch Andrea Consigliere Presente 
Qualizza Anna Consigliere Presente 
Sittaro Elisa Assessore Esterno Presente 
Scaunich Serena Consigliere Presente 
Oviszach Paolo Consigliere Presente 
Predan Stefano Consigliere Presente 
Predan  Michela Consigliere Presente 
Bernich Anna Consigliere Presente 
Tomada Francesco Paolo Consigliere Presente 
Casanova Panzon Tiziana Consigliere Presente 
Vogrig  Alberto Consigliere Presente 

 
 
Assiste il SegretarioSTANIG dott.ssa EVA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio 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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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati 

sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 

Richiamato in particolare: 

• il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 

rifiuti nelle discariche; 

• il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 20 in data 07.08.2014;  

Tenuto conto che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve 

individuare, 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; 

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 

copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

Visti il Piano Finanziario per l’anno 2017 e la correlata Relazione predisposti dalla Net S.p.a. gestore del 

servizio, allegati alla presente deliberazione; 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Richiamato l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

Di seguito gli interventi: 

Sindaco: la Net ci ha inviato il piano finanziario per il 2017. Siamo sulla stessa cifra dello scorso anno. I 
benefici economici, gli sconti, li vedremo nel 2018. I cassonetti sono una spesa in più che dobbiamo 
sostenere e che verranno ammortati in 5 anni. Comunque rispetto al 2014 stiamo spendendo 2.000 euro in 
meno, non avendo più l’intermediazione della Comunità montana. 
Predan S: di chi sono i cassonetti? 
Sindaco: nostri. Adesso finalmente ne abbiamo di decenti. Se avete dei suggerimenti su dove dislocarli, 
ben venga. 
Predan M: a Cravero. 
Sindaco: lì c’è un problema, perchè è area di proprietà dei privati. 
Predan M: nella relazione a pagina 6 parla degli impianti di smaltimento, dicendo che è affidata alla 
Daneco, i cui vertici nel 2014 sono stati condannati per traffico illeciti dei rifiuti e la società è stata 
condannata di recente per adempimento. Il comune come socio Net dovrebbe accertarsi su questo punto. 
Sindaco: faccio affidamento sui controlli della Net e mi fido di quello che fa. Ad ogni modo domanderò. 
Predan M: la piazzola viene aperta dagli operai e gli altri chi sono? 
Sindaco: solo loro due e qualche volta volontari della protezione civile. Altri io non ne ho visti nè mi 
risulta. 
Predan M.: verificate perchè raccolgono il ferro. 
Tomada: mi hanno infastidito alcune cose, tipo chi non fa correttamente la raccolta. C’è chi se ne frega 
degli orari di apertura. Io vorrei che questa persona ricevesse una sanzione amministrativa, per evitare che 
altri lo facciano. Non  vorrei che il Comune di San Leonardo diventasse ricettacolo degli altri comuni, con 
oneri spalmati solo sui cittadini di San Leonardo. Non è possibile che io paghi quello che uno scarica 
anche per altri di altri comuni. Senza poi parlare dei residenti fittizi: non si fa nessun controllo.  
 
Ore 19.30 entra la Consigliera Bernich Anna 
 
Sindaco: può essere che non ci vivano, ma le tasse le pagano. 
Tomada: so che non abbiamo un vigile; speriamo di avere questo servizio adesso che siamo in UTI. Detto 
questo speriamo che le persone che non utilizzano correttamente la piazzola vengano sanzionati; è 
inciviltà questa. 
Sindaco: riporterò un tanto agli operai in modo che si comporteranno di conseguenza. 
Tomada: sono i soliti noti. 
Ruttar: può essere che alcuni chiedano in prestino il camioncino di altri; quindi se vedi la stessa persona 
ogni fine mese non è detto che sia sempre per lui. 
Sindaco: per chiudere la questione,  parlerò con gli addetti e vediamo di regolamentare il tutto. 
Predan S: per il 2017 nella tabella è prevista una riduzione di circa un terzo rispetto al 2016 delle 
tonnellate di indifferenziata; questo non coincide con il dato previsto altrove. Poi sono previsti 1000 euro 
per l’imbustamento  e lo sportello quando a me risulta lo facciate voi. Poi ci sono secondo me tanti costi 
messi a forfait: da cosa derivano 46000 euro di personale? Per questo dico chiedete chiarimenti alla NET e 
tenere monitorato tutto. 
Sindaco: lo faremo di certo. Questo è uno schema previsionale; invece quelli bimestrali sono più precisi. 
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Ogni volta telefono per farmeli spiegare, tanto che sono stufi di sentirmi.  
Predan S: io mi astengo perchè non mi accontento di una riduzione di soli 2.000 euro nel 2017. 
 
Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta 
 
Con  voti favorevoli n. 9 astenuti n. 4 (Predan M., Predan S., Bernich A. e Tomada F.P.) espressi nelle 
forme di legge su n. 13 consiglieri comunali presenti aventi diritto al voto, 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare il Piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 e la 

correlata Relazione, predisposti sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 

2) di approvare per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le seguenti 

tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche:  

 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

   
Nr. Componenti Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile kb 

min. 
1 0,511 39,46  
2 0,596 92,07  
3 0,657 118,38  
4 0,706 144,68  
5 0,755 190,72  

6 o piu' 0,791 223,60  
 

RIEPILOGO TARIFFE UTENZE NON 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 0,233 0,217 0,450 

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI 0,487 0,461 0,948 

3 STABILIMENTI BALNEARI 0,276 0,260 0,536 

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI 0,218 0,209 0,427 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE  0,778 0,735 1,513 
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6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE  0,582 0,548 1,129 

7 CASE DI CURA E RIPOSO 0,691 0,654 1,345 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 0,727 0,686 1,414 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,400 0,376 0,776 

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

0,633 0,594 1,227 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 0,778 0,736 1,514 

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

0,524 0,493 1,017 

13 
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

0,669 0,631 1,300 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,313 0,293 0,605 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,400 0,376 0,776 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
PUB 3,520 3,316 6,836 

17 
BAR, CAFFE', PASTICCERIA 

2,647 2,493 5,140 

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

1,280 1,206 2,486 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,120 1,052 2,172 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 4,408 4,156 8,564 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,756 0,716 1,472 

 

3) di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti TARI relativa all’annualità 2017 avvenga 

in numero 2 rate, con le seguenti scadenze: 

∙ 1° rata  30 giugno  2017; 

∙ 2° rata  31 dicembre 2017; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Con separata votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge su 13 Consiglieri Comunali 
presenti e  aventi diritto al voto   

D E L I B E R A  
di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003, come 
sostituito dall’art.17, comma 12 lett.a) della L.R. n.17/2004. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 



 
 

 Comune di San Leonardo – Deliberazione n. 3   del  27/03/2017 7 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
  Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
Comune di San Leonardo, 22 marzo     2017 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT NICOLA SABATINI 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, si esprime parere favorevole e si 
attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Comune di San Leonardo,  22 marzo     2017 IL RESPONSABILE 
 F.TODOTT NICOLA SABATINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to STANIG dott.ssa EVA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/03/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  13/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   29/03/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/03/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  

 
 


