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C O M U N E   DI   T A I P A N A

 PROVINCIA DI UDINE
____________

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE

    Sessione straordinaria - Seduta aperta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI),  ESAME  E  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici giorno ventinove del  mese di giugno alle ore 18.00, nella  sala comunale in 
seguito  a  convocazione disposta con  avvisi  recapitati  ai  singoli  Consiglieri  nel  termine e forme 
stabilite dal regolamento, premesse le finalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

È presente il Sindaco, Signor Grassato Claudio nonché i signori Consiglieri:

GRASSATO CLAUDIO-SINDACO-Presidente  presente

SEMIC SABRINA  presente

BERRA ELIO  presente

PASCOLO RHENA  assente

PASCOLO DONATO  assente

CECUTTI ALAN  presente

VAZZAZ LARA  assente

MARCONI MAURIZIO  presente

SARA OLVINA  presente

BASSI ROBERTO  presente

COMELLI NATASCIA  assente

MAURO GIUSEPPE  presente

CORMONS GINO  assente

Assiste all'adunanza il  Dott. Vazzaz Alfredo Segretario Comunale

Riconosciuta  valida  l'adunanza,  la  seduta  è  dichiarata  aperta  e  si  procede  alla  trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI), esame ed approvazione del Piano Finanziario e tariffe 

per l’anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 

2014), che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi tributari, di 

cui fa parte la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;

VISTO l’art. 1 commi 650 e 651, della legge n. 147/2013;

VISTO il  Regolamento  comunale per  la  disciplina della  tassa sui  rifiuti  (TARI),  approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13.08.2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2015 di integrazione e modifica al 

Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani”;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto per l’anno 2016, riportante i 

costi del servizio da coprire con la TARI, che viene allegato al presente atto;

RITENUTO di imputare, sulla base del piano finanziario, alle utenze domestiche il 95% del costo 

complessivo e alle utenze non domestiche il 5% del medesimo costo;

VISTI gli elaborati per il calcolo e la conseguente determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti, 

per l’anno 2016;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000:

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

- relativamente alla regolarità contabile;

- relativamente alla copertura finanziaria;

Introduce  la  proposta  il  Sindaco  e  cede  quindi  la  parola  all'assessore  Semic  Sabrina  per 

l'illustrazione;

Fatto seguito di brevi interventi fra cui il C.C. Sig. Mauro Giuseppe che preannuncia l'astensione in 

quanto non è stato coinvolto preventivamente nella predisposizione della proposta;

Con n. 6 voti a favore - contrari: nessuno - astenuti: 2 (C.C. Sigg. Mauro Giuseppe e Berra Elio)



DELIBERA

- Di approvare il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2016, come 

da allegato alla presente deliberazione (allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per 

l’anno 2016 è pari a € 65.270,00 da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti 

(TARI); 

- Di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 1 gennaio 2016 le seguenti tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI), come da allegato (allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 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, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Riscontrata  l’urgenza  di  dover  provvedere  in  merito,  il  presente  atto  viene  dichiarato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003, con separata votazione 

che da il seguente risultato: unanime.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Tributi
Dott. Vazzaz Alfredo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria 
(art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vazzaz Alfredo



Letto, confermato e sottoscritto.

        IL PRESIDENTE                                                 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
        Grassato Claudio  Dott. Vazzaz Alfredo

________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE  E  COMUNICAZIONI

L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari:

Viene pubblicata all'Albo pretorio  informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal 30.06.2016 al  15.07.2016.               

L'IMPIEGATO DESIGNATO
 G. Vuanello

Taipana,30.06.2016

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI

Della L.R. n.21/2003 e succ. mod.



Allegato B) alla delibera del Consiglio comunale n. _12_  dd. 29.06.2016

TABELLA TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Componenti Parte Fissa €/mq Parte Variabile

1 0,253 33,67
2 0,295 67,35
3 0,325 86,29
4 0,349 109,44
5 0,373 136,80

6 o più 0,391 157,84

TABELLA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Descrizione €/mq TF €/mq TV

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,044 0,071
2. Cinematografi e teatri 0,038 0,063
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,058 0,095
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,077 0,126
5. Stabilimenti balneari 0,054 0,087
6. Esposizioni, autosaloni 0,038 0,063
7. Alberghi con ristorante 0,136 0,205
8. Alberghi senza ristorante 0,090 0,146
9. Case di cura e riposo 0,103 0,167
10. Ospedale 0,124 0,202
11. Uffici, agenzie , studi professionali 0,112 0,182
12. Banche e istituti di credito 0,060 0,097
13. Negozi abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,104 0,169
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,136 0,221
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,075 0,122
16. Banchi di mercato beni durevoli 0,151 0,245

- idem utenze giornaliere 0,302 0,489
17.Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 0,093 0,150
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,097 0,150
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,110 0,177
20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,071 0,115
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,086 0,140
22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,646 1,048

- idem utenze giornaliere 1,291 2,095
23. Mense, birrerie, amburgherie 0,657 1,066
24. Bar, caffè, pasticceria 0,522 0,847

- idem utenze giornaliere 1,045 1,749
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,218 0,354
26. Plurilicenze alimentari e /o miste 0,219 0,354
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,869 1,410
28. Ipermercati di generi misti 0,226 0,367
29. Banchi di mercato generi alimentari 0,549 0,891

- idem utenze giornaliere 1,097 1,781
30. Discoteche, night club 0,141 0,229




