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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2016 
N. 15  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 
2016. 

 
 

 L'anno 2016 , il giorno 03 del mese di Giugno    alle ore 08:30 nella sala comunale, con 

l’assistenza del Segretario Rigo  Cristiana, il Commissario Straordinario Sig. Falcon  Riccardo, 

nell’esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Comunale, conferiti con Decreto n. 

1398/AAL del 30.10.2015 dell’Assessore regionale alle autonomie localie coordinamento delle 

riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile della Regione Friuli Venezia 

Giulia, adotta il seguente verbale di deliberazione: 
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 
economico finanziario e tariffe per l'anno 2016. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dal Servizio finanziario: 
 
Premesso che: 
- l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità), ha previsto, al comma 639 

l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’Imposta 
Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale,  di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, e nella Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- contestualmente, il comma 704 della Legge n.  147/2013, abroga espressamente l’art. 14 del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazione dalla L. n. 214/2011, istitutiva del previgente prelievo sui 
rifiuti TARES;  

- la disciplina della TARI è prevista dalla citata Legge di Stabilità 2014 ai commi da 641 a 668, 
nonché nei commi da 681 a 704; 

 
Ricordato che: 
- il tributo TARI è dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti; 
- è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria; 
- il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 (Regolamento 
recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani); 
 

Dato atto che: 
- l’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013 prescrive che deve in ogni caso essere assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
- l’art. 8 del citato D.P.R. 158/99, 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 il costo 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; 

- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, prescrive che il Consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato dalle norme per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in 
conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base 
delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze 
domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 
mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, il 
calcolo avviene sulla base della superficie; 

- per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 06.04.201414, n. 16, convertito dalla Legge 
02.05.2014, n. 68, il Comune gode di maggiori spazi di discrezionalità nella definizione dei 
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coefficienti previsti dal regolamento allegato al D.P.R. n. 158/1999, consentendo di configurare 
l’applicazione tariffaria in maniera più equa e rispondente alle caratteristiche del territorio; 
 

Visto il Piano Finanziario per l’esercizio 2016 redatto ai sensi dell’ art. 1, comma 683 della Legge 
n.147/2913, con i relativi prospetti economico-finanziari; 
 
Considerato che il Piano Finanziario è stato predisposto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal 
D.P.R. n. 158/1999 sulla base dei dati forniti dal gestore del servizio e dall’Ufficio Tecnico comunale 
per quanto concerne i costi di spazzamento; 
 
Ritenuto, pertanto, di approvare detto Piano finanziario per l’esercizio 2016 che prevede per il comune 
di Vivaro un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, 
accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 155.034,17=; 
 
Ritenuto altresì di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base del sopraccitato piano finanziario,  finalizzate ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 683, della Legge  n. 147/2013; 
 
Ritenuto inoltre di stabilire, a norma dell’art.15 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni a 
favore delle utenze non domestiche, con copertura diversa dai proventi Tari, per le seguenti tipologie 
di attività e percentuali di riduzione 
- categoria 10 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli): 

riduzione del 50% della tariffa complessiva; 
- categoria 12 (attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.): 

riduzione del 50% della tariffa complessiva; 
- categoria 16 (ristoranti, trattorie, osterie,ecc.): riduzione del 50% della tariffa complessiva; 
- categoria 17 (bar, caffè, pasticceria): riduzione del 50% della tariffa complessiva; 
- categoria 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari): 

riduzione del 50% della tariffa complessiva; 
 
Visti: 
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

- il Decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, 
coordinamento delle risorse, comparto unico, sistemi informatici, caccia e risorse ittiche, delegato 
alla Protezione civile, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2016 il termine per l'approvazione, 
da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2016; 

 
Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’Ente in ottemperanza all’art. 239, c. 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2016 redatto ai sensi dell’ art. 1, comma 683 

della Legge n. 147/2013, con i relativi prospetti economico-finanziari, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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2. di determinare per l’anno 2016, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui rifiuti 
(TARI): 

 
A) Utenze domestiche 

 
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

Categoria attività Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota Variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,319 40,81 
2 componenti 0,372 81,62 
3 componenti 0,410 104,58 
4 componenti 0,441 132,64 
5 componenti 0,471 165,80 
6 o più componenti 0,494 191,31 
 

B) Utenze non domestiche 
 

TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria di attività Quota Fissa 
(€/mq) 

Quota 
Variabile 

(€/mq) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,403 0,498 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,714 0,884 
3 Stabilimenti balneari 0,491 0,609 
4 Esposizioni, autosaloni 0,355 0,443 
5 Alberghi con ristorante 1,166 1,445 
6 Alberghi senza ristorante 0,831 1,029 
7 Case di cura e riposo 0,947 1,173 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,035 1,283 
9 Banche ed istituti di credito 0,549 0,680 
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 0,962 1,189 
 - idem utenze giornaliere 0,005 0,007 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,258 1,557 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 0,855 1,055 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,010 1,248 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,651 0,806 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,797 0,983 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 5,955 7,368 
 - idem utenze giornaliere 0,033 0,040 
17 Bar, caffè, pasticceria 4,819 5,957 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 2,011 2,490 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,016 2,492 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,015 9,916 
 - idem utenze giornaliere 0,044 0,054 
21 Discoteche, night-club 1,302 1,613 
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3. di stabilire, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per la disciplina del tributo, un’agevolazione 
consistente nella riduzione del 50% della tariffa complessiva delle utenze non domestiche di cui 
alle categorie seguenti: 
- 10 (negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli), 
- 12 (attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.), 
- 16 (ristoranti, trattorie, osterie,ecc.), 
- 17 (bar, caffè, pasticceria), 
- 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 
 

4. di dare atto che le agevolazioni di cui al punto precedente sono iscritte a bilancio come 
autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo; 
 

5. di stabilire le seguenti scadente per il pagamento della tassa per l’anno 2016: 
- prima rata: 30 settembre 2016; 
- seconda rata: 30 novembre 2016; 
 

6. di dare atto che: 
- sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato del 
comma 666 della Legge n. 147/2013, nella misura deliberata annualmente 
dall’Amministrazione provinciale. 

- la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all’art. 13, c. 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.. 

- il Piano Finanziario e la relazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del  D.P.R. n. 158/1999, 
verranno inviati all’Osservatorio nazionale dei rifiuti.   

 
Indi, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il procedimento,  
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 
21/2003.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Vivaro, 30 maggio    2016 Il Responsabile 
  CRISTIANA RIGO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Vivaro,  30 maggio    2016 Il Responsabile 
  CRISTIANA RIGO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Commissario Straordinario  Il Segretario 
 Falcon  Riccardo   Rigo  Cristiana 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente verbale di deliberazione oggi 06/06/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove 
vi rimarrà a tutto il  20/06/2016. 
Vivaro, lì   06/06/2016 
 

L’Impiegato responsabile 
 Barbara Bigatton 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Il presente decreto di deliberazione è divenuto esecutivo il giorno 03/06/2016, poiché dichiarato 
immediatamente esecutivo (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  03/06/2016 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Cristiana Rigo 
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