Originale

COMUNE DI MOIMACCO

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Manolo SICCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Nicolò D'AVOLA

__________________

__________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio il
11/09/2014
e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al
26/09/2014
Addì 11/09/2014
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Provincia di Udine
N. 2014 / 00020 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: Determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014.

L'anno 2014, il giorno 09 del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala Consigliare della Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno,
notificato ai Consiglieri il 03/09/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

__________________

seduta pubblica di prima convocazione:

IL RESPONSABILE
DELL'ESECUTIVITA'
Franca BASSETTI

Manolo SICCO
Sandro FILIPIG
Franco GIORDANI
Luca RAILZ
Tecla PONTONI
Michele CLEMENTEI
Doris GUION
Denis GUIZZO
Paride MANSUTTI
Giuseppe FADON
Alberto ROSATI
Rodolfo BASALDELLA
Daniele RIVA

__________________

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicolò D'AVOLA.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diventa esecutiva dal 09/09/2014.

Addì 11/09/2014

Sindaco
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Assessore
Assessore-Vicesindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere
Consigliere
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presente
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assente
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Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Manolo SICCO in qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale
adotta la seguente deliberazione:

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale
“IUC” e le sue componenti TASI e TARI;
VISTO il comma 704, articolo 1, della Legge n. 147, del 27.12.2013 che stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
istitutivo della TARES;
VISTO il comma 682, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che stabilisce che con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in questa stessa seduta e nel quale è disciplinata anche la Tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATO il comma 683, dell’articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che
il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, 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;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna con cui è stato approvato il Piano
finanziario e la relativa Relazione illustrativa redatta dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti (A&T 2000 Spa) che prevede un costo complessivo del servizio pari a € 163.910,00;
PRESO ATTO che i criteri contenuti nel D.P.R. 158/1999 prevedono l’adeguamento del costo del servizio come
risultante dal piano finanziario, mediante l’applicazione ai costi fissi e ai costi variabili del tasso di inflazione
programmato che per l’anno 2014 è pari all’1,5% e al netto della percentuale prevista per il recupero di
produttività quantificata dagli uffici comunali nello 0,20%; che pertanto il costo complessivo che dovrà essere
coperto con il gettito della TARI per l’anno 2014 ammonta a complessivi € 166.036,00;
CONSIDERATO che le tariffe da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare
sono definite, nelle due componenti della quota fissa (determinata in relazione ai componenti essenziali del costo
del servizio) e della quota variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti), con deliberazione del Consiglio
Comunale;
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine
innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
VISTO il decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014 dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie
locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, con il quale il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia
Giulia è stato differito al 30 settembre 2014;
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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’articolo 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo,
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997;
RITENUTO di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, dando atto che i costi fissi e
variabili desunti dal prospetto economico 2014 redatto dall’ufficio tributi e depositato agli atti e utilizzato per il
calcolo delle tariffe, sono stati ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche in conformità al D. P. R.
158/1999, secondo criteri razionali considerando l’equivalenza tassa rifiuti = costi del servizio;

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche
pari al 82,70% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 17,30%;
RICHIAMATA la delibera della giunta comunale n. 56 del 20/08/2014 con la quale si stabiliva che, nelle more
dell'approvazione della disciplina regolamentare e tariffaria del tributo sui rifiuti (TARI) per l'anno 2014, il pagamento
della tassa sui rifiuti per l'anno corrente sia effettuato nella misura dell'80% della TARES dovuta dai contribuenti per
l'anno 2013, comprensiva dell'addizionale provinciale, con le seguenti scadenze:
- prima rata acconto entro 22 settembre 2014 ;
- seconda rata acconto entro 16 dicembre 2014;
- saldo entro il 31 marzo 2015 a conguaglio;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente
e del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 4/2014 seduta consiliare del 09.09.2014
che costituisce ex art. 22 L. 241/1990 documentazione amministrativa a comprova della discussione ai
sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale
UDITA la proposta del Presidente di procedere a votazione sull'argomento in esame;
Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:
Voti
favorevoli:8
contrari:0
astenuti:3 (Basaldella, Riva, Rosati)

pertanto, in esito alla suddetta votazione
DELIBERA
Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:
1. di approvare le tariffe TARI per l’anno 2014 distinte tra utenze domestiche e utenze non domestiche di cui
all’allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che il gettito presunto per l’anno 2014 della TARI ammonta a € 166.036,00;
3. Di confermare per l'anno 2014 le scadenze già fissate con la succitata delibera di G.M. n. 56 del 20/08/2014,
rispettivamente al 22 settembre 2014, 16 dicembre 2014 e 31 marzo 2015;
4. che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014, così come disposto
dall’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
5. di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
6. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;
INDI, con votazione separata, con voti:
favorevoli:8
contrari:0
astenuti:3 (Basaldella, Riva, Rosati)
espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R.
24.5.2004, n. 17.

COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine
TARIFFE TARI ANNO 2014
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE PER L’ANNO 2014
Nucleo familiare

Quota fissa

Quota Variabile

(€/mq/anno)
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti

(€/anno/persona)

€
€
€
€
€
€

0,24113
0,28132
0,31002
0,33299
0,35595
0,37318

€
€
€
€
€
€

56,0052
65,3394
56,0052
51,3381
54,1384
52,8938

UTENZE NON DOMESTICHE
QUOTA FISSA

QUOTA

TARIFFA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

€

0,15153 €

0,37421 €

0,52574

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

€

0,31727 €

0,79305 €

1,11031

Stabilimenti balneari

€

0,17994 €

0,44762 €

0,62756

Esposizioni, autosaloni

€

0,14206 €

0,35982 €

0,50188

Alberghi con ristorante

€

0,50668 €

1,26513 €

1,77181

Alberghi senza ristorante

€

0,37883 €

0,94273 €

1,32156

Case di cura e riposo

€

0,44986 €

1,12552 €

1,57538

Uffici, agenzie, studi professionali

€

0,53509 €

1,18165 €

1,71675

Banche ed istituti di credito

€

0,27465 €

0,64768 €

0,92233

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

€

0,41197 €

1,02333 €

1,43531

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

€

0,50668 €

1,26657 €

1,77325

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

€

0,34094 €

0,84918 €

1,19012

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

€

0,43565 €

1,08666 €

1,52231

Attività industriali con capannoni di produzione

€

0,20362 €

0,50375 €

0,70737

Attività artigianali di produzione beni specifici

€

0,26044 €

0,64768 €

0,90812

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

€

2,29189 €

5,70965 €

8,00155

Bar, caffè, pasticceria

€

1,72366 €

4,29195 €

6,01561

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

€

0,83342 €

2,07689 €

2,91031

Plurilicenze alimentari e/o miste

€

0,72924 €

1,81206 €

2,54130

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

€

2,86960 €

7,15614 €

10,02574

Discoteche, night club

€

0,49247 €

1,23203 €

1,72450

