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COMUNE DI MONTENARS
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI – ANNO 2016.

________________________________________________________________________________
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 18,00 nella sala comunale,
in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale. Risultano presenti:
SANDRUVI Claudio
CASTENETTO Gelindo
LUCARDI Luigi Augusto
ZANITTI Ivan
TONELLO Benito
AGOSTINIS Erica
PALESE Alba
PICCINNI Domenico
RIDOLFI Eugenio
PLACEREANI Antonino
ZANITTI Renzo
ISOLA Amelio
ZANITTI Luigi
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Presenti n. 12 assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Annamaria BIANCHINI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio SANDRUVI nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale, preso atto
dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti Parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00,
come modificato dal D.L. n. 174/2012:
come modificato dal D.L. n. 174/2012:
FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’ufficio comune gestione
economica e finanziaria
f.to dott.ssa Daniela Ponta

FAVOREVOLE
Il Responsabile
f.to Claudio Sandruvi

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità per l’anno 2014 – ed in particolare i seguenti
commi dell’articolo unico:
− comma 639 e ss. con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una
componente immobiliare (IMU) e una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
− comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui rifiuti (TARI);
− comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa;
− comma 652 il quale prevede la possibilità per i Comuni, in alternativa ai criteri previsti dal DPR
158/99 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti;
− comma 652, ultimo periodo, modificato dall’art. 1 c.27 lett. a) della Legge 20/2015, ai sensi del quale
il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del DPR 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50%;
− comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio
di igiene urbana;
− comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del
Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al piano economico‐finanziario;
ATTESO che la TARI assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento
per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”, successivamente modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 8 del 05.06.2015 ;
VISTA altresì la proposta di deliberazione che approva il Piano finanziario relativo alla gestione dei rifiuti
urbani;
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2016 dovrà coprire i costi totali per assicurare
l’integrale copertura;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013, il Comune nella
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso
utilizzato per l’applicazione della TARES;
DATO altresì ATTO che la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti
essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è
articolata tra utenze domestiche e non domestiche;
CONSIDERATO che:
− l’art. 5 del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche,
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al numero dei
componenti il nucleo familiare;
− l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 dispone, per le utenze non domestiche, il riparto con riferimento alla
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non
disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
− il Comune di Montenars non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare riferimento
alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della
tariffa;
CONSIDERATO altresì che per l’anno 2016 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario,
ammonta a € 43.500,00;

DATO ATTO che le allegate tariffe sono state fissate nel rispetto dei commi sopra richiamati ed in
particolare nel rispetto del comma 652 per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti;
TENUTO CONTO che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali
(Tefa);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015,
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RICHIAMATO infine l’articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che “Gli enti locali del Friuli
Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione del bilancio. I
provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se:
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per
l’approvazione del bilancio";
DATO ATTO che, con proprio decreto n. 441/AAL del 13/04/2016, l’Assessore regionale alle autonomie
locali ha fissato al 30 giugno 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da
parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTI:
− il DPR 27 aprile 1999, n. 258;
− la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
− la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
Illustra il Sindaco.
Con voti favorevoli n. 8 – contrari 4 (minoranza: Placereani Antonino, Zanitti Renzo, Isola Amelio, Zanitti
Luigi) resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare le allegate tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non
domestiche;
2. di dare atto che le tariffe decorrono dal 01.01.2016;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le modalità
di legge.
Successivamente, con voti favorevoli n. 8 – contrari 4 (minoranza: Placereani Antonino, Zanitti Renzo, Isola
Amelio, Zanitti Luigi) ,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1,
comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Sandruvi Claudio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Annamaria Bianchini

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/07/2016 viene pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per
il periodo di quindici giorni consecutivi fino al 20/07/2016
Lì 05/07/2016
Il responsabile della pubblicazione
f.to Tonetto Gianni

_______________________________________________________________________________________________

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Funzionario incaricato

Allegato “A” alla delibera del Consiglio comunale n.

del

COMUNE DI MONTENARS
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ‐ TARIFFE ANNO 2016

Tariffe utenze domestiche
n. componenti
1
2
3
4
5
6 o più

Parte fissa
€/mq
0,30
0,34
0,38
0,41
0,44
0,46

Parte variabile
€/famiglia
Gettito atteso
45,93
17.230,27
78,30
10.421,25
99,18
6.687,51
123,19
5.653,11
151,42
1.002,68
178,20
‐
40.994,82

Tariffe utenze non domestiche
Parte fissa
€/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
0,23
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
0,31
Esposizioni, autosaloni
0,19
Alberghi con ristorante
0,53
Alberghi senza ristorante
0,34
Case di cura e riposo
0,35
Uffici, agenzie, studi professionali
0,62
Banche ed istituti di credito
0,20
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta,
0,45
‐ idem utenze giornaliere
0,45
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
0,59
0,63
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, e
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
1,19
Attività industriali con capannoni di produzione
0,47
Attività artigianali di produzione beni specifici
0,55
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
1,19
‐ idem utenze giornaliere
0,01
Bar, caffè, pasticceria
0,91
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gene
0,67
Plurilicenze alimentari e/o miste
1,23
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
4,97
‐ idem utenze giornaliere
0,01
Attività

totale

P.
variabile
€/fmq Gettito atteso
‐
0,32
0,41
‐
0,25
‐
0,71
‐
0,46
‐
0,47
0,83
97,13
0,28
‐
0,60
‐
0,73
‐
0,79
53,34
0,83
29,14
1,58
‐
0,63
‐
0,73
‐
1,58
460,85
‐
0,01
1,21
1.229,14
0,89
635,59
1,64
‐
6,60
‐
0,01
‐
2.505,18

‐ Servizio specifico di smaltimento inerti da utenze domestiche € 35,00 al mc (1.000 litri);
‐ Servizio specifico di smaltimento di pneumatici da utenze domestiche € 0,20 al kg.

