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COPIA 
          

                   

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio   N. 17 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, RELAZIONE E ALIQUOTE TARI PER 
L'ANNO 2014 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 05 del mese di AGOSTO    alle ore 18:30 , presso la sede Sala Consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
 
   
  Presente/Assente 
Del Frate Pietro Presidente del Consiglio Presente 
Bertoldi Enzo Componente del Consiglio Presente 
Bolzan Giuseppe Componente del Consiglio Assente 
Bonetto Davide Componente del Consiglio Presente 
Del Frate  Denis Componente del Consiglio Assente 
Del Frate  Nicola Componente del Consiglio Presente 
Del Pin Lucio Componente del Consiglio Presente 
Di Luca Rachele Componente del Consiglio Presente 
Maran Mariarosa Componente del Consiglio Presente 
Perfetti Mauro Componente del Consiglio Presente 
Pigani Guido Componente del Consiglio Presente 
Pittis Cristina Componente del Consiglio Presente 
Salvador Daniele Componente del Consiglio Presente 
Seretti Samuele Componente del Consiglio Presente 
Tavian Lorenzo Componente del Consiglio Presente 
Tomba Flavia Componente del Consiglio Presente 
Xodo Antonella Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario sig. Girardello dott.ssa Maria Rosa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate  Pietro nella qualità di 
Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta 
la seguente deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 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) , di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e 
terreni, escluse le abitazioni principali –  
� TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili)  componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali – 
� TARI (Tributo per il Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore –  
 

Visto il comma 704 art. 1 della Legge n. 147/2013 il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, di istituzione della TARES 
(Tassa sui Rifiuti e sui Servizi); 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 
� commi da 639 a 640 Istituzione IUC  (Imposta Unica Comunale) 
� commi da 641 a 668 TARI  (componente tributo servizio rifiuti) 
� commi da 669 a 681 TASI  (componente tributo servizi indivisibili) 
� commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

Visto l’art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni il 
quale attribuisce al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;  

 
Preso atto che con Atto Costitutivo del 14.02.2008 è stata istituita l’ Unione dei Comuni “Centro 

Economico della Bassa Friulana” tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa per l’esercizio 
congiunto di una serie di funzioni tra le quali il SERVIZIO TRIBUTI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
della L.R. n. 1/2006 e in esecuzione delle Deliberazioni dei Consigli Comunali di San Giorgio di Nogaro n. 
1/2008 e di Torviscosa n. 3/2008; 

 
Vista la Delibera dell’Assemblea dell’UNIONE n. 4 del 4.8.2014 con la quale è stato approvato un 

unico “Regolamento per la disciplina e l’applicazione delle IUC Imposta Unica Comunale” che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI - TARI, revocando 
contestualmente, dalla data di istituzione della IUC ( 01.01.2014 ) i previgenti regolamenti IMU e TARES; 

 
Considerato che con il predetto “Regolamento per la disciplina e l’applicazione delle IUC 

Imposta Unica Comunale”, per quanto concerne la TARI (Tributo per il Servizio Rifiuti), sono stati 
determinati : 
1) i criteri di determinazione della tariffe – 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti – 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie – 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglie, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE – 
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5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta – 
 
Considerato che i Comuni di San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa, con separati atti dei rispettivi 

Consigli Comunali, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, devono approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e con decorrenza dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento : 

 
� le aliquote IMU  ( Imposta Municipale Propria )  – 
� le aliquote TASI  ( Tributo per i Servizi Indivisibili ), in conformità con i servizi e i costi individuati, 
che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili – 
� le tariffe TARI  ( Tributo per il Servizio Rifiuti ) in conformità al Piano Economico Finanziario 
predisposto per coprire interamente il costo del servizio smaltimento rifiuti – 

 
Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2014, con annessa Relazione illustrativa allo stesso, 

redatti, ai sensi dell’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011 e secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R. n. 158/1999, dall’Ente Gestore (NET SpA) e rielaborati / integrati / completati, d’intesa con l’Ufficio 
Tributi e la stessa NET SpA, che costituiscono (vedi Allegato A e Allegato B) parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione; 

 
Ritenuto di approvare detto Piano Finanziario per l’esercizio 2014 il quale prevede per il Comune di 

San Giorgio di Nogaro un costo complessivo del servizio, da coprire integralmente con i proventi del tributo 
TARI, pari a €. 727.785,00.-; 

           RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 37 
aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valore minimo, sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche, determinando in tal modo un lieve calo delle tariffe TARI 2014 rispetto alle tariffe TARES 
relative allo scorso anno pur garantendo la copertura totale del costo del servizio; 

 
Considerato che alla tariffa TARI che sostituisce la TARES è prevista anche l’aggiunta 

dell’addizionale provinciale a titolo di tributo ambientale deliberata dalla Provincia di Udine, per l’anno 
2014, nella misura del 4,5%. Detta addizionale sarà incassata dal Comune e interamente riversata alla 
Provincia; 

 
Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI) 

avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:  
•   I rata scadenza 30 settembre 2014 acconto; 
•  II rata scadenza 31 marzo 2015 saldo/conguaglio; 

 
Vista la delibera G.C. n. 78 del 16.07.2014 con la quale si approva la bozza del Bilancio di 

Previsione 2014 nella quale viene garantita l’integrale copertura costo del servizio rifiuti, nonché il 
contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio; 

 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali  devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del 
D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione ; 
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Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni e/o 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio 
Finanziario dell’Unione; 

 
Visto il vigente Statuto dell’Unione dei Comuni “Centro Economico della Bassa Friulana”; 
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni; 
 

              CON VOTI favorevoli 11, astenuti 4 (Bertoldi,Del Frate N.,Pigani,Tavian) resi nei modi di legge; 
  
   

 D E L I B E R A 

 
• di approvare il Piano Finanziario anno 2014 del Tributo per il Servizio Rifiuti (TAR I), completo 
della Relazione illustrativa allo stesso, redatti, dall’Ente Gestore (NET SpA) e rielaborati / integrati / 
completati, d’intesa con l’Ufficio Tributi e la stessa NET SpA, che costituiscono (vedi Allegato A e 
Allegato B) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 
 
• di approvare le seguenti tariffe del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI ) in vigore dal 01.01.2014, 
così come risultanti dal piano tariffario : 
 
 

A) Utenze domestiche 
 
 

Nucleo familiare Quota fissa  (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,769 31,76  
2 componenti 0,904 74,10  
3 componenti 1,009 95,27  
4 componenti 1,096 116,45  
5 componenti 1,182 153,50  

6 o più componenti 1,250 179,96  
 
 

 

B) Utenze non domestiche 
 

 
CLAS

SI 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

QUOTA 
FISSA 

€/mq/anno 

QUOTA 
VARIABIL

E 
€/mq/anno 

TOTALE 
TARIFFA  
€/mq/anno 

1 Musei, biblioteche,scuole,associazioni, luoghi di culto 0,404 0,279 0,683 

2 Cinematografi e teatri 0,303 0,213 0,516 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,515 0,358 0,872 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,767 0,533 1,299 

5 Stabilimenti balneari 0,383 0,264 0,648 
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6 Esposizioni, autosaloni 0,343 0,240 0,583 

7 Alberghi con ristorante 1,211 0,839 2,050 

8 Alberghi senza ristorante 0,959 0,661 1,620 

9 Case di cura e riposo 1,009 0,699 1,708 

10 Ospedali 1,080 0,751 1,830 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,080 0,748 1,828 

12 Banche ed istituti di credito 0,555 0,383 0,938 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,999 0,694 1,693 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,120 0,774 1,894 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquario 

0,605 0,419 1,025 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,100 0,758 1,858 

16 Banchi di mercati beni durevoli (utenze giornaliere) 1,650 1,137 2,787 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 
barbiere, estetista 

1,100 0,763 1,862 

18 Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 

0,827 0,576 1,403 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,100 0,763 1,862 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,383 0,267 0,650 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,555 0,383 0,938 

22 Ristoranti, trattoria, osterie, pizzerie, pub 5,620 3,891 9,512 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,894 3,389 8,283 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,996 2,764 6,760 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

2,038 1,410 3,448 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,554 1,074 2,628 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,235 5,007 12,241 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
(utenze giornaliere) 

10,852 7,510 18,362 

28 Ipermercati di generi misti 1,574 1,092 2,666 

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,532 2,445 5,977 

29 Banchi di mercato generi alimentari (utenze 
giornaliere) 

5,297 3,668 8,966 

30 Discoteche, night club 1,049 0,729 1,779 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondenza tariffa annuale del tributo TARI rapportata a 
giorno e maggiorata del 50,00% 
 
• di dare atto che, sulla base del quantitativo di rifiuti prodotti nell’anno 2013 e delle tariffe sopra 
esposte, gli importi e le percentuali per la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014 (€. 
727.785,00) risultano essere : 
� utenze domestiche copertura 79,89% del costo pari a €. 581.426,00 – 
� utenze non domestiche copertura 20,11% del costo pari a €. 146.359,00 – 
 
• di stabilire, per l’anno di competenza 2014, che il versamento del Tributo per il Servizio Rifiuti 
(TARI) avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:  
� I rata scadenza 30 settembre 2014 acconto; 
� II rata scadenza 31 marzo 2015 saldo/conguaglio; 
• di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2014, 
data di istituzione del Tributo per il Servizio Rifiuti (TARI); 
 
• di delegare Responsabile TARI a eseguire gli adempimenti relativi alla pubblicazione della 
presente deliberazione nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze Portale del Federalismo 
Fiscale, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e nel sito istituzionale del Comune di 
San Giorgio di Nogaro. 
 
 
Dopo di che 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
          CON VOTI favorevoli 11, astenuti 4 (Bertoldi,Del Frate N.,Pigani,Tavian) resi nei modi di legge; 

 
delibera 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1. C. 19 della LR. 
21/2003. 
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  
 

Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 
RELAZIONE E ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2014  
 

 
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. 
 
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 
01/08/2014 

IL RESPONSABILE 

 DOTT.SSA LARA IETRI 
 

 
 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
  

Ufficio Ragioneria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, 
RELAZIONE E ALIQUOTE TARI PER L'ANNO 2014 

 
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. 
 
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 01/08/2014 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA LARA IETRI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Del Frate  Pietro  f.to Girardello dott.ssa Maria Rosa 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il  
25/08/2014 . 
Lì   10/08/2014 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
Lì  26/08/2014  

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
ESECUTIVITA`  

 
La presente deliberazione è : 
         
        immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione 
 
 
      esecutiva dal  26/08/2014  
 
 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
 
 

 
Copia conforme all’copia. 
Lì   10/08/2014 

Il Funzionario Incaricato 
Tiziana Mores 

 
 
 

 

 

 


