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Comune di Majano 
Provincia di Udine 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA CONFORME 

ANNO 2014 N. 27 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 

PER L'ANNO 2014.- 

 
L'anno 2014, il giorno 23 del mese di Luglio, alle ore 18:30, in seguito a convocazione disposta con invito 

scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 17/07/2014, nella sala consiliare si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.- 
 

Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

Paladin Raffaella Sindaco Presente 

Molinaro Lieto Vice Sindaco Presente 

Contardo Silvia Assessore Presente 

De Sabbata Elisa Giulia Assessore Presente 

Zucchiatti Daniela Consigliere Presente 

Lui Federico Consigliere Presente 

Aita Picco Marco Consigliere Presente 

Floreani Fabrizio Consigliere Presente 

Battigelli Roberto Consigliere Presente 

Sant Fabrizio Consigliere Presente 

Pezzali Giorgio Assessore Presente 

Bortolotti Paolo Ermes Consigliere Presente 

Piuzzi Anna Consigliere Presente 

Ciani Romano Consigliere Presente 

Modesti Dario Consigliere Presente 

Ubaldi Marco Consigliere Presente 

Gaggiano Raffaele Consigliere Presente 
 

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Dott.ssa Daniela Peresson.- 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Raffaella Paladin, nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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Si dà atto che prima della trattazione dell’argomento entra in aula il consigliere Signora Piuzzi Anna. Da questo 

momento, pertanto, sono presenti n. 16 consiglieri più il Sindaco. 

 

Il Sindaco illustra l’argomento in discussione. In particolare dà conto della scelta del coefficiente kd più indolore per 

tutti i contribuenti e fornisce il dato sintetico della composizione del prelievo, che si pone, per il 73% a carico delle 

utenze domestiche, e per il 27% a carico delle utenze non domestiche. Il Sindaco prosegue dando lettura di alcune 

tabelle esemplificative dei costi di utenze-tipo con raffronto rispetto a quanto versato nel 2013. Concluso l’intervento, 

come da registrazione fonetica agli atti, il Sindaco apre la discussione. 

 

Il consigliere Ciani osserva che, a parte le quattro categorie “svantaggiate” nel 2013 per le quali viene a verificarsi una 

notevole riduzione quest’anno, per tutte le altre categorie di utenze non domestiche si rileva un lieve aumento. 

 

Il Sindaco, in replica al consigliere Ciani, conferma il lieve aumento, ma ricorda che, non essendoci più lo 0,30/mq, la 

gran parte dei contribuenti pagherà una cifra inferiore all’anno precedente, inoltre da quest’anno il contributo sarà 

dovuto anche da parte di attività produttive in passato esentate e ciò aumenterà il gettito di imposta tanto da coprire il 

costo (aumentato) del piano finanziario. 

 

Il consigliere Ubaldi Marco osserva che, praticamente, stando al parere del revisore sul bilancio (pagina 14), i numeri 

ritornano ai dati del 2012. 

 

Il Sindaco precisa che i dati sono difficilmente comparabili in quanto nella citata tabella a pagina 14 i dati sono presi 

dal consuntivo e nel 2012 vi era la TARSU, che non copriva il 100% del costo. Inoltre, con riferimento ai dati del 

2013 e al previsionale 2014 va detto che su tali annualità grava il costo di start up (110.000 euro suddivisi in quattro 

anni). Esaurito il periodo di start up l’auspicio è quello di cominciare a conseguire dei risparmi, o quantomeno 

contenere il costo del servizio, grazie all’adozione del “porta a porta spinto”. 

 

Ciò premesso 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da: 

- IMU (imposta municipale propria); 

- TASI (tributo sui servizi indivisibili); 

- TARI (tributo servizio rifiuti); 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

VISTO l’art. 14, comma 14, della L. R. 27/12/2013, n. 23 (finanziaria regionale), che stabilisce che in via 

straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di 

previsione entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi 

del patto di stabilità per il 2014 e che tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore 

regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze; 
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VISTO il decreto n. 10/G/2014 del 24/06/2014 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 

l’approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014 è stato 

prorogato al 31 agosto 2014;  

 

DATO ATTO che il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di 

Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

 

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento che 

istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune; 

VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che 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; 

 

CONSIDERATO che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il piano finanziario e la 

relativa relazione illustrativa redatta da soggetto gestore, di cui si allega il prospetto economico per l’anno 2014 

(allegato A); 

 

RICHIAMATO il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 

2014) che prevede che: “..Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 

comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 

del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato1.”;  

 

RITENUTO di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (allegati B e C) dando atto 

che i costi fissi e variabili desunti dal prospetto economico per l’anno 2014 sono stati ripartiti tra le utenze domestiche 

e quelle non domestiche in conformità al D. P. R. 158/1999 e precisamente stimando la produzione dei rifiuti delle 

utenze non domestiche, utilizzando i coefficienti di produzione Kd minimi previsti alla tabella 4a allegata al 

suindicato decreto (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 40% avvalendosi della possibilità 

concessa per l’anno 2014 dal comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 al fine della graduazione delle tariffe), 

e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali quelli prodotti dalle utenze domestiche; 

 

DATO ATTO che la ripartizione eseguita determina una percentuale di costi a carico delle utenze domestiche pari al 

72,76% e una percentuale a carico delle utenze non domestiche del 27,24%, tanto per i costi fissi che per quelli 

variabili; 

 

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione proporzionale della parte fissa dei costi tra le utenze non domestiche i 

coefficienti Kc minimi e per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le medesime utenze i coefficienti Kd 

minimi (per le attività 22, 23, 24 e 27 i Kd minimi sono stati ridotti del 40% avvalendosi della possibilità concessa per 

l’anno 2014 dal comma 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 al fine della graduazione delle tariffe); 

 

RITENUTO di utilizzare per la ripartizione della parte variabile dei costi tra le utenze domestiche i coefficienti Kb 

minimi (per la ripartizione della parte fissa dei costi tra queste utenze si utilizza i coefficienti Ka determinati 

univocamente dal D. P. R. 158/1999); 

 

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

 

VISTA la L.R. 09/01/2006 n. 1 recante «Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie locali nel 

Friuli Venezia Giulia»; 
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi 

dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce alla 

presente delibera; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del 

TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso dal Segretario Comunale, 

nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 

comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Con voti favorevoli n. 11 (undici), astenuti n. /, contrari n. 6 (sei: Bortolotti Paolo Ermes, Ciani Romano, Modesti 

Dario, Ubaldi Marco, Gaggiano Raffaele e Piuzzi Anna), su n. 17 (diciassette) consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le allegate tariffe per il tributo comunale sui rifiuti distinte tra utenze domestiche e utenze non 

domestiche (allegati B e C); 

2) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 30/09/2014 e 

30/11/2014; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, 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. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco, con voti favorevoli n. 11 (undici), astenuti n. /, contrari n. 6 (sei: Bortolotti 

Paolo Ermes, Ciani Romano, Modesti Dario, Ubaldi Marco, Gaggiano Raffaele e Piuzzi Anna), su n. 17 (diciassette) 

consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 

della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche. 
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----- PARERE TECNICO ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.- 

 

 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Patrizia Michelizza 

 

 

 

 

----- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.- 

 

 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Ombretta Zanor 

 

 

 

 

----- PARERE SEGRETARIO COMUNALE ----- 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.- 

 

 

Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Daniela Peresson 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Raffaella Paladin  F.to Dott.ssa Daniela Peresson 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 28/07/2014 e vi rimarrà affissa per 

15 giorni consecutivi fino al 12/08/2014.- 

 

Majano, lì 28/07/2014 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Francesca Lizzi  

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2014 

al 12/08/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.- 

 

Majano, lì 13/08/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della L.R. 11/12/2003 n. 21 e s.m.i., la presente deliberazione è stata 

comunicata ai capigruppo consiliari in data 28/07/2014 con protocollo n. 11408.- 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/07/2014.- 

 

 

La deliberazione non è soggetta a controllo.- 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa Daniela Peresson 

 

Copia conforme all’atto esistente presso questi Uffici.- 
 

Majano, lì 28/07/2014 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

Dott.ssa Daniela Peresson 
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PARTE 

FISSA 

TARIFFA 

€/mq.

PARTE 

VARIABILE 

TARIFFA 

€/mq.

TOTALE 

TARIFFA 

€/mq.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,277 0,602 0,879

2 Cinematografi e teatri 0,208 0,459 0,667

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,353 0,771 1,124

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,527 1,147 1,674

5 Stabilimenti balneari 0,263 0,569 0,832

6 Esposizioni, autosaloni 0,236 0,517 0,753

7 Alberghi con ristorante 0,832 1,808 2,640

8 Alberghi senza ristorante 0,659 1,424 2,083

9 Case di cura e riposo 0,693 1,505 2,198

10 Ospedale 0,743 1,616 2,359

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,742 1,611 2,353

12 Banche ed istituti di credito 0,381 0,826 1,207

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,687 1,495 2,182

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,770 1,666 2,436

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,416 0,903 1,319

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,756 1,633 2,389

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,756 1,642 2,398

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,569 1,240 1,809

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,756 1,642 2,398

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,264 0,574 0,838

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,381 0,826 1,207

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,863 5,028 8,891

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,364 4,379 7,743

24 Bar, caffè, pasticceria 2,747 3,571 6,318

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,401 3,037 4,438

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,068 2,312 3,380

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,973 6,469 11,442

28 Ipermercati di generi misti 1,082 2,352 3,434

29 Banchi di mercato genere alimentari 2,427 5,266 7,693

30 Discoteche, night-club 0,721 1,571 2,292

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

Allegato C
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