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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA  di PRIMA Convocazione – Seduta PUBBLICA

OGGETTO

CARLON DANIELE P ROSA MANFREDI P

L'anno duemilaquattordici addì uno. del mese di agosto. alle ore 18:30 nella Sala delle
Adunanze Consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

IANNA PIETRO

VENIER ELEONORA ANGELA P PANIZZUT MASSIMILIANO P

P CANCIAN FRANCESCA

ZAMBON STEFANO P

A

presenti n.  12 e assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  dott.ssa DANIELA NADALIN.

Il Sig. arch. DE MARCHI ROBERTO nella sua veste di  SINDACO  constatato legale il numero degli

intervenuti dichiara aperta la seduta, e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto

sopraindicato compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

Espletano le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali:

Venier Eleonora Angela1)

Giannelli Giulio2)

  IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE TARIFFE
TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) - ANNO 2014 (IMM. ES.)

arch. DE MARCHI ROBERTO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 01-08-2014  -  pag. 1  -  COMUNE DI BUDOIA

ULIAN ANNA P

Deliberazione n. 21

in data   01-08-14



PARERE   in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.L.vo 267/2000
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  DOTT.SSA BOSSER PAOLA
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PARERE   in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 D.L.vo 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA DE LUCA TOMBOLIN GIOVANNA



Il SINDACO introduce la proposta di deliberazione e cede la parola alla dott.sa BOSSER Paola,
Responsabile dell’Ufficio comune  per la gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali dei
Tributi che illustra dettagliatamente l’argomento.

Al termine dell’illustrazione dell’argomento il Sindaco dichiara aperta la discussione: interviene il
Consigliere  BASTIANELLO Giancarlo - Capogruppo di Minoranza Consiliare “Proposta Civica” la cui
trascrizione all. sub B), è riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dopodichè, non essendoci altri interventi in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La Legge 27/12/2013, n.147 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,
l’altro collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. Si compone dell’Imposta municipale
propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.

La disciplina della Tassa sui rifiuti  - TARI è prevista all’art 1 commi da 641 a 668, nonché nei-
commi da 681 a 704 della citata Legge di stabilità.

L’art.1, comma 682 della L: 147/2013 prevede che il Comune con regolamento da adottare ai-
sensi dell’art.52 del Decreto legislativo n.446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della
IUC comprendente  anche la sua componente TARI – Tassa sui rifiuti,

Il comma 683 dell’art.1, della L.147/2013 prevede la competenza del Consiglio comunale per-
l’approvazione  delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, anche esso approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia.

La nuova tassa, ai sensi del comma 642 art 1 della L, 147/2013 è dovuta da chiunque-
possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e
il Comune nella commisurazione delle medesime tiene conto dei criteri determinati con apposito
regolamento comunale di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158.

La tariffa TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del-
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al numero dei
conferimenti per la raccolta porta a porta del rifiuto secco (svuotamenti), in modo che sia assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

il comma 688 dell’art.1 della Legge n.147/2013 “stabilisce il numero e le scadenze di-
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”.

Richiamate le delibere di Consiglio comunale:
- di approvazione del Regolamento per l’applicazione della IUC sezione TARI;
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- di approvazione del Piano finanziario TARI relativo ai costi di gestione del servizio tributi per un
importo pari ad € 304.081,32 che deve essere rivalutato e pertanto il costo complessivo per l’anno
2014 è pari ad € 307.811,09;

Preso atto che:

le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla-
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le
opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti
conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi;

la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Per le utenze-
domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie
e, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99 e
dal regolamento comunale IUC sezione TARI, il calcolo avviene sulla base della sola
superficie;

la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il-
86,94% alle utenze domestiche e per il 13,06% alle utenze non domestiche, in proporzione
all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di
rifiuti complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse
utilizzate;

le modifiche apportate dal D.L. 06/04/2014, n.16, convertito dalla Legge 02/05/2014, n.68, il-
Comune gode di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei coefficienti previsti dal
regolamento allegato al D.P.R. n.158/1999, consentendo di configurare l’applicazione tariffaria
in maniera più equa e rispondente alle caratteristiche del territorio.

i coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche sono indicati-
nell’allegato 2 del presente atto e che sono stati opportunamente adeguati soprattutto con
riferimento alle categorie di utenza non domestica maggiormente penalizzate dall’applicazione
del cd. “metodo normalizzato” puro al fine di graduare maggiormente la tariffa e rendere più
equa la tassazione tra le utenze stesse;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base
del Piano finanziario come sopra deliberato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto, ai sensi dell’art.60 del Regolamento IUC sezione TARI, di stabilire che, per l’anno 2014 la
tassa debba essere riscossa in tre rate con scadenza 30 novembre dell’anno in corso, 31 gennaio e
31 marzo 2015;

Dato atto che  il comma 704 dell’art 1 della Legge n.147/2013 ha abrogato l’art.14 del D.L. 06/12/2011,
n.201, istitutivo della TARES per l’anno 2013;

Visti:

il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione-
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione
del bilancio di previsione;

L’art.2-bis del D.L. n.16/2014 convertito dalla Legge 02/05/2014, n.68, nonché il Decreto  del-
Ministro dell’Interno del 29/04/2014 di differimento del termine per la deliberazione del Bilancio
di previsione per l’anno 2014 dal 30 aprile al 31 luglio 2014;

l’art. 14 comma 14 della Legge Regionale n. 23/2013 (Legge Finanziaria regionale per il 2014),-
ai sensi del quale “in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia deliberano il bilancio di previsione entro  il 15 luglio 2014, ulteriormente prorogato al 31
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Agosto 2014;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Proceduto a votazione resa per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti:

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Con voti astenuti    n.  4 (Minoranza: Giannelli, Bastianello, Rosa e Panizzut)
Con voti contrari     n.  /

DELIBERA

Di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei1.
rifiuti urbani in costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e utenze
non domestiche individuati dal “Prospetto riassuntivo” – Allegato 1 – che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, quale componente2.
dell’Imposta unica comunale – IUC destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti come indicate negli Allegati 2 e 3 che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, tali da assicurare la copertura integrale dei costi
indicati nel Piano Finanziario;

di dare atto dei coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche indicati3.
negli allegati 2 e 3 del presente atto e che sono stati opportunamente adeguati soprattutto con
riferimento alle categorie di utenza non domestica maggiormente penalizzate dall’applicazione
del cd. “metodo normalizzato” puro al fine di graduare maggiormente la tariffa e rendere più
equa la tassazione tra le utenze stesse;

Di stabilire che, per l’anno 2014 la tassa debba essere riscossa in  tre rate con scadenza 304.
novembre dell’anno in corso , 31 gennaio e 31 marzo dell’anno 2015;

Di dare atto che sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per5.
l’esercizio delle funzioni - ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs. n.504/1992, espressamente
richiamato del comma 666 della Legge n.147/2013, nella misura deliberata annualmente
dall’Amministrazione provinciale;

di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata con le modalità e nei termini6.
previste dalla normativa vigente;

Ravvisata l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione resa per alzata di mano dai n. 12  Consiglieri presenti e votanti:

Con voti favorevoli n. 8 (Maggioranza)
Con voti astenuti    n.  4 (Minoranza: Giannelli, Bastianello, Rosa e Panizzut)
Con voti contrari     n.  /
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DELIBERA

Di RENDERE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della
L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

-------  °  -------

Ad unanimità di voti,  la trattazione dell’argomento posto al punto n. 11 viene anticipata al n 10
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
   VETTOR ANNALI'

IL SEGRETARIO COMUNALE
    dott.ssa DANIELA NADALIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dott.ssa DANIELA NADALIN

IL SINDACO
    arch. DE MARCHI ROBERTO

_________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 lì 01-08-2014

___________________________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente viene affissa all’albo pretorio  on-line dal giorno
06-08-2014
per quindici giorni consecutivi ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 15 – con riserva
di comunicare eventuali  denunce o reclami che dovessero pervenire durante la
pubblicazione.

REGISTRO ALBO PRETORIO N° 380.

lì 06-08-2014

Comunicata ai CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 16

il 06-08-14  prot. n .           4569

__________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi della L.R. n. 21/2003 – art. 1 – comma 19
così come sostituito dall’art. 17 –comma 12 della L.R. n. 17/2004:

Per eseguita pubblicazione

Dichiarata immediatamente eseguibile
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



ALL. 1 

PROSPETTO RIASSUNTIVO 

 

 

 

 

 



 

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire

Costi fissi no K n-1 95.660,60 1,30% 96.904,19 Costi fissi no K 

CKn 17.175,66 0% 17.175,66 CKn

Costi variab n-1 191.245,06 1,30% 193.731,25 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € -15.599,13 307.811,09 TOTALE

Totale RSU        kg 1.114.873,00

Tasso inflaz. Ip 1,50%

Recup. Prod. Xn 0,20%

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 969.249 86,94 99.178,81€        168.426,18€   15.599,13-€        184.025,31€    

Und 145.624 13,06 14.901,04€        25.305,06€     25.305,06€      

Totale 1.114.873 100,00 114.079,85€      193.731,25€   15.599,13-€        

Utenze
RIFIUTI COSTI 

DISTRIBUZIONE DATI



All. 2 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

n: numero componenti 

Ka: Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – parte fissa 

Kb: Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare –parte 

variabile 

 

 

TARIFFE RID. COMPOST. 30%

n Ka Kb Fisso €/mq Variabile € Variabile €

1 0,84 0,8 0,327€       49,19€       34,43€                                            

2 0,98 1,6 0,381€       98,39€       68,87€                                            

3 1,08 2,05 0,420€       126,06€     88,24€                                            

4 1,16 2,6 0,451€       159,88€     111,91€                                          

5 1,24 3,25 0,482€       199,85€     139,89€                                          

6 o più 1,3 3,75 0,506€       230,59€     161,41€                                          

TARIFFE



ALL. 3 

TARIFFE UTENZE NON – DOMESTICHE 

 

Kc: Coefficiente potenziale di produzione – parte fissa 

Kd: Coefficiente di produzione kg/m 
2
 anno – parte variabile 

Attività Kd min. Kc min. Fisso €/mq Variab. €/mq
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,60 0,32 0,268 0,452

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,51 0,67 0,562 0,957

3 Stabilimenti balneari 3,11 0,38 0,319 0,540

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 0,30 0,251 0,434

5 Alberghi con ristorante 8,79 1,07 0,897 1,527

6 Alberghi senza ristorante 6,55 0,80 0,671 1,138

7 Case di cura e riposo 7,82 0,95 0,796 1,359

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 1,00 0,838 1,427

9 Banche ed istituti di credito 4,50 0,55 0,461 0,782

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli
7,11

0,87
0,729 1,236

 - idem utenze giornaliere 14,22 1,74 0,004 0,007

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 1,07 0,897 1,529

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucc.
5,90

0,72
0,604 1,025

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 0,92 0,771 1,312

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,50 0,43 0,360 0,608

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 0,55 0,461 0,782

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 23,80 2,90 2,434 4,136

 - idem utenze giornaliere 47,60 5,81 0,013 0,023

17 Bar, caffè, pasticceria 17,89 2,18 1,831 3,109

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
8,66

1,06
0,885 1,504

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 1,54 1,291 2,188

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 29,83 3,64 3,048 5,184

 - idem utenze giornaliere 59,66 7,27 0,017 0,028

21 Discoteche, night-club 8,56 1,04 0,872 1,487


