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COMUNE DI VAJONT 
PROVINCIA DI PORDENONE 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO : Tributo Comunale servizio smaltimento rifiuti (TARI). Approvazione Piano 
Finanziario, Tariffe e numero rate anno 2014. 
 
 
  

 
1) Parere favorevole di regolarità tecnica 
 
 
Il Responsabile di Servizio 
F.to Ing. Felice Manarin 

 
2) Parere favorevole di regolarità contabile 
 
 
Il Funzionario Responsabile 
F.to Rag. Anna Scagnol 

 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 20,45 nella sala comunale, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il giorno 16 giugno 2014 
prot. n. 1943, si è riunito il Consiglio Comunale, 
 
Sessione straordinaria pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI       Pres.      Ass. 
Manarin Felice X  Mazzucco Daniele X  
Barzan Virgilio X  Filippin Gianni Antonio X  
Filippin Fabiano X  Canderan Antonio X  
De Lorenzi Floreano X  Corona Alessio  X 
Mazzucco Alessandra X     
Cimarosti Alida  
Tramontina Lara 

X 
 

 
X 

   

Mella Giampietro 
Corona Mauro 

X 
X 

    

                                                                                        
                                                                                                                                        Totale N. 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Villacara 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Manarin ing. Felice nella sua qualità di Sindaco 
ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 
11 

 
2 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito la tassa sui rifiuti 

(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani; 

- il comma 683 prevede 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; 
- il comma 654 prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
-    la TARI è una componente, riferita ai servizi, dell’Imposta Municipale Unica (IUC); 

 
FATTO  presente che il Consiglio Comunale , oltre alle riduzioni tariffarie previste per legge, 
può deliberare ulteriori riduzioni, esenzioni o agevolazioni purchè vi sia la copertura finanziaria; 

 
RITENUTO , sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale TARI, approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 8  del  23.06.2014  di dover stabilire quanto segue per l’anno 
2014: 

 
Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo. 
 
Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla categoria 16 (ristoranti, trattorie ..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla categoria 17 (bar caffe’ ..); 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla categoria 20 (ortofrutta, fioreria ..) 
 

RITENUTO  di dover fissare le tariffe del Tributo per l’anno 2014; 
 
VISTO il Piano Finanziario allegato A); 
  
Acquisiti i pareri  del Responsabile Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs  267/2000; 
 
Il Sindaco relaziona. 
 
Entra il Consigliere De Lorenzi Floreano. 
 
Il Consigliere Mazzucco Daniele non comprende le ragioni per una disciplina agevolata 
differenziata tra i vari esercizi commerciali. Per dichiarazione di voto anticipa voto contrario a 
causa dell’elevata imposizione fiscale. 
  
Votanti n. 11(undici),  
favorevoli n. 8 (otto),  
contrari n. 3 (tre) (Mazzucco Daniele, Filippin Gianni Antonio, Canderan Antonio ) espressi per 
alzata di mano, 



                                                             D E L I B E R A 
 

- di approvare il Piano Finanziario per l’esercizio 2014 allegato A) sulla base dei criteri 
contenuti nel DPR n. 158/1999; 
 
- di fissare per l’anno 2014, per quanto indicato in premessa, le tariffe del Tributo servizio 
gestione rifiuti -  Tari -  come segue; 
 
A) Utenze Domestiche 
 

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

1 componente 0,268 70,97 
2 componenti 0,313 141,94 
3 componenti 0,345 181,86 
4 componenti 0,370 230,65 
5 componenti 0,396 288,31 
6 o più componenti 0,415 332,67 

 
 

B) Utenze non domestiche 
 
 TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE   
 Categoria di attività Quota 

fissa 
(Euro/
mq) 

Quot
a 
varia
bile 
(Euro
/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,220 0,664 
2 Campeggi, distributori di carburanti 0,391 1,178 
3 Stabilimenti balneari 0,268 0,812 
4 Esposizioni, autosaloni 0,194 0,591 
5 Alberghi con ristorante 0,638 1,926 
6 Alberghi senza ristorante 0,454 1,371 
7 Case di cura e riposo 0,518 1,563 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,566 1,710 
9 Banche ed istituti di credito 0,300 0,906 
1
0 

Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 
beni durevoli 

0,526 1,585 

 - idem utenze giornaliere 0,003 0,009 
1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,688 2,075 

1
2 

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

0,468 1,406 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,553 1,663 

1
4 

Attività industriali con capannoni di produzione 0,356 1,074 

1 Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,436 1,311 



5 
1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,257 9,819 

 - idem utenze giornaliere 0,018 0,054 
1
7 

Bar, caffè, pasticceria 2,635 7,938 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,100 3,318 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 1,102 3,320 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,383 13,21
5 

 - idem utenze giornaliere 0,024 0,072 
2
1 

Discoteche, night club 0,712 2,149 

 
 
 

- di stabilire per l’anno 2014 le riduzioni e agevolazioni del tributo così come sotto indicato : 
Art. 10 – Riduzione per raccolta differenziata: 
- per le utenze domestiche che provvedono a smaltire i propri rifiuti organici mediante 

compostaggio domestico: riduzione 20% della quota variabile del tributo. 
 
Art. 14 – Agevolazioni: 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla categoria 16 (ristoranti, trattorie ..); 
- Riduzione del 50% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla categoria 17 (bar caffe’ ..); 
- Riduzione del 60% della tariffa complessiva a favore delle utenze non domestiche di cui 

alla categoria 20 (ortofrutta, fioreria ..) 
 

- di dare atto che le riduzioni di cui sopra avranno copertura diversa dai  proventi Tari e 
stabilito con successivo atto; 
 
- di incaricare il responsabile del servizio di trasmettere copia della presente  deliberazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 13 – comma 15 – dl 201/2011, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
      

    IL PRESIDENTE             
                                                                      F.to Manarin ing. Felice 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Dr. Antonio Villacara 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Ai sensi delle LL. RR. n. 49/1991 attesto che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale. 
 
� ORDINARIA 
 
dal   27.06.2014     al   12.07.2014 
 
addì  27.06.2014  L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  F.to Dr. Antonio Villacara     
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 

Ai sensi delle LL. RR. n. 49/1991 e n. 23/1997 attesto che la presente deliberazione è divenuta eseguibile in data 
odierna: 
 
� ai sensi art. 24, 2° comma L.R. 23/97 per compiuta pubblicazione e non richiesto controllo; 
� ai sensi art. 30, 2° comma L.R. 23/97 non essendo soggetta a controllo preventivo; 
� ai sensi art. 35 L.R. 49/91 essendo dichiarata immediatamente esecutiva; 
� ai sensi art. 37, 7° comma L.R. 49/91, per risconto di legittimità Prot.n. ________ del  __/__/____ 
 
addì 27.06.2014  L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  F.to Dr. Antonio Villacara 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì 27.06.2014 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Dr. Antonio Villacara 
 


