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COPIA CONFORME

COMUNE DI TARVISIO
Provincia di Udine

N. 2014 / 00019 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – COMPONENTE TARI Tributo sui rifiuti DETERMINAZIONE TARIFFE 

PER L'ANNO 2014 E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO.

L'anno 2014, il giorno 27 maggio (27/05/2014) 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 21/05/2014 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione :

RENATO CARLANTONI      SINDACO   presente

ZANETTE RENZO      ASSESSORE   presente

CIMENTI IGINO      ASSESSORE   presente

CAMPANA NADIA      ASSESSORE   presente

DELLA MEA CHRISTIAN      ASSESSORE   presente

MOLINARI PAOLO      CONSIGLIERE   presente

PAPPALARDO GIOVANNI      CONSIGLIERE   presente

PIUSSI FRANCO      CONSIGLIERE   assente

COMELLO FRANCESCA      CONSIGLIERE   presente

BARALDO LUCIANO      CONSIGLIERE   assente

CONCINA EGON      CONSIGLIERE   presente

MOSCHITZ GABRIELE      CONSIGLIERE   presente

LAZZARINI MARCO      CONSIGLIERE   presente

TONIUTTI ENRICO      CONSIGLIERE   presente

MAZZOLINI STEFANO      CONSIGLIERE   assente

MOSCHITZ CHRISTIAN      CONSIGLIERE   presente

ZAMOLO MAURO      CONSIGLIERE   assente

Assiste il segretario comunale, dr.ssa Angelica Rocco.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. 
RENATO CARLANTONI nella sua qualità di SINDACO ed espone gli 
oggetti iscritti  nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente  deliberazione:

Parere favorevole di regolarità
tecnica:

F.to dr. Aristei Amedeo



PREMESSO CHE: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.     del 27/05/2014 è stato approvato il 
Regolamento che  disciplina la IUC - Imposta Comunale Unica nella componente TARI -  
Tassa comunale sui rifiuti  nel territorio di questo Comune; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013, i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e 
per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 
fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando 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; 

PRESA VISIONE della proposta di Piano Finanziario e della relativa Relazione nei testi 
allegati “A” e “B” alla presente della deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale in ordine alla quale è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. La redazione del Piano Finanziario e della Relazione è stata effettuata in collaborazione 
con la Società Net Spa alla quale è affidato il Servizio di gestione dei Rifiuti in collaborazione 
con gli Uffici Comunali Tecnico ed Economico Finanziario, soprattutto per la parte dei costi 
sostenuti direttamente dal Comune (spazzamento strade, costi amministrativi interni, 
gestione piazzola ecologica ecc….)

VALUTATI attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione 
accompagnatoria e ritenuto che gli stessi rispettino gli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 
158/1999 quale atto preliminare all’approvazione della TA.R.I. di cui all’art. 1 commi da 641 
a 668 della L.147/2013;

PREMESSO inoltre che:

- la tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 
variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, 
sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della L.147/2013, i comuni applicano il tributo in base a 
tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi dell’art.61 del  
Regolamento dellì Imposta Comunale Unica è determinata in base alla tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche allegato “C”, determinate sulla base 
del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a 
quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013; 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

VISTI: 

- l’art. 1 commi da 639 a 668 della Legge di Stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013; 

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il Regolamento Comunale che disciplina l' Imposta Comunale Unica nella parte relativa alla 
componente TARI (Tassa sui Rifiuti); 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente dell’ Area Tecnica;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Area Amministrativa;

Uditi i seguenti interventi:

ZANETTE: Espone le tariffe proposte dall’amministrazione;

TONIUTTI: Ribadisce l’opportunità che nel regime TARI siano inserite variabili legate al 

reddito. Preannuncia l’ astensione del proprio gruppo; constata che le aliquote proposte 

non comportano un aggravio del carico fiscale rispetto allo scorso anno e se ne 

compiace;

LAZZARINI: Lancia l’idea dell’estensione dello sconto fiscale per smaltimento 

dell’umido in composter a tutti i contadini/allevatori  che non buttano via niente 

riciclando tutto  agli animali;

CAMPANA: Precisa che l’impegno dell’amministrazione sul fronte dell’alleggerimento 

della pressione fiscale e contributiva dei cittadini prosegue anche in altri sensi e cita ad 

esempio la soppressione della contribuzione per l’utilizzo dello scuolabus ed  il 

mantenimento del buono pasto (servizio coperto al 56% dal Comune);

Con votazione palese ed avente il seguente risultato:

presenti: 13 - favorevoli : 10 -contrari : 0 - astenuti : 3 ( Toniutti, Moschitz Gabriele, 
Lazzarini)

DELIBERA

Di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Nr. 
Componenti

Tariffa parte 
fissa

Tariffa parte 
variabile kb 

medio

1 0,767 28,51 
2 0,894 57,02 
3 0,986 71,28 
4 1,059 92,67 
5 1,132 114,05 

6 o piu' 1,186 131,87 



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

           0,562 0,328           0,890 

2 CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI            1,177 0,695           1,872 

3 STABILIMENTI BALNEARI            0,668 0,392           1,060 

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI            0,527 0,315           0,842 

5 ALBERGHI CON RISTORANTE            1,880 1,108           2,988 

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE            1,406 0,826           2,231 

7 CASE DI CURA E RIPOSO            1,669 0,986           2,655 

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI            1,757 1,035           2,792 

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO            0,967 0,567           1,534 

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

           1,529 0,896           2,425 

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE

           1,880 1,109           2,990 

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

           1,265 0,744           2,009 

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO            1,617 0,952           2,568 

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

           0,756 0,441           1,197 

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

           0,967 0,567           1,534 

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, 
PUB

           8,505 5,000         13,506 

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA            6,397 3,759         10,155 

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

           3,093 1,819           4,912 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE            2,706 1,587           4,293 

20 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO

         10,649 6,267         16,916 

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB            1,828 1,079           2,907 

-  di dare altresì atto che sulle predette tariffe verrà applicato il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, 

del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura deliberata annualmente dalla 
Provincia di Udine;

-di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico www.finanze.it entro i termini e 
con le modalità stabiliti dall'art.13 comma 13-bis del D.L. n° 201 del 2011 convertito in 
L.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA l’urgenza degli adempimenti, con separata votazione in forma palese, 
ed ottenuto il seguente risultato:  

presenti: 13 - favorevoli : 10 - contrari : 0 - astenuti : 3 ( Toniutti, Moschitz Gabriele, 
Lazzarini)

 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.17 c.12 della L.R. 
24.05.2004 n.17.




