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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
 

N. 4  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 
2017. 

 
 

 L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Candido Mauro Sindaco Presente 
Caron Claudio Consigliere Presente 
Tommasini Laura Consigliere Presente 
Ovan Daniela Consigliere Presente 
Bertoli Enrico Consigliere Presente 
Angeli Ivo Consigliere Presente 
Candido Elver Consigliere Presente 
Ferluga Alessandro Consigliere Presente 
Tommasini Nicola Consigliere Presente 
Cesaratto Claudia Consigliere Assente 
Zanchetta Claudia Consigliere Assente 
Cesaratto Giuseppe Consigliere Assente 
Costantin Giannino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario con funzioni di reggenza Endrigo dott.ssa Vania. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Candido Mauro 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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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE PER 
L'ANNO 2017. 

 
 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
 

 
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 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 coste 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 della 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’utenze, 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.L. 
06/04/2014 n. 16, convertito dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il Comune gode di maggiori 
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spazi di discrezionalità nelle definizione dei 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 2017 redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683 della 
Legge n. 147/2013, 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 2017 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 € 157.301,20=; 
 
 
RITENUTO altresì di dover procedere all’approvazione delle tariffe 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 2017, 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, 
parrucchiere): 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; 
 
 
RITENUTO, altresì, come previsto dal Regolamento all’art. 10, di introdurre, a partire 
dall’anno 2017, in favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio i 
rifiuti organici, mediante compostaggio domestico, una riduzione del 10% della quota 
variabile della TARI.  
Per poter usufruire dell’agevolazione su citata sarà necessario farne richiesta mediante la 
modulistica che verrà messa a disposizione dei richiedenti a partire dal 30/06/2017 sul sito 
del Comune di Vivaro; 
 
VISTO 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; 
 
 
DATO ATTO che la L.R. n. 24/2016 (collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), 
relativamente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, non fissa 
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direttamente una specifica scadenza e pertanto si prevede l’applicazione della tempistica 
definita a livello statale, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, del D.L. 244/2016 è il 31 marzo 
2017; 
 
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. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Sentiti i seguenti interventi :  
 
Il Sindaco,   
richiamate in toto la presentazione e la discussione intervenute complessivamente in merito alle tre 
imposte comunali ricomprese nella IUC (Imposta Unica Municipale) - composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
-, riportate nel verbale di cui al punto n. 3 dell’Odierno Ordine del Giorno avente ad oggetto: 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
TASI ANNO 2017”,  
 
Constatato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la presente 
proposta di deliberazione, che viene approvata con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 
 
PRESENTI N. 10   
ASSENTI N.03 (assenti: Cesaratto Claudia, Zanchetta Claudia, Cesaratto Giuseppe)   
VOTI FAVOREVOLI :  10 (UNANIMITA’) 
ASTENUTI N.0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2017 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; 

 
2. Di determinare per l’anno 2017, per quanto indicato in premessa, le tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI): 
 

A) Utenze domestiche 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 

Categoria Attività Quota Fissa 
(€/mq) 

 
Quota Variabile 

(€/anno) 
 

1 componente 0,258 47,40  
2 componenti 0,301 94,80 
3 componenti 0,332 121,46 
4 componenti 0,356 154,04 
5 componenti 0,381 192,55 
6 o più componenti 0,399 222,18 
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B) Utenze non domestiche 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categoria Attività 
 

Quota Fissa 
(€/mq) 

 
Quota 

Variabile 
(€/mq) 

 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto  
0,337 0,597 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

0,597 1,058 

3 Stabilimenti balneari 0,410 0,729 
4 Esposizioni, autosaloni 0,297 0,531 
5 Alberghi con ristorante 0,975 1,730 
6 Alberghi senza ristorante 0,695 1,232 
7 Case di cura e riposo 0,792 1,405 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,865 1,536 
9 Banche ed istituti di credito 0,459 0,814 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,805 1,424 

 - idem utenze giornaliere 0,004 0,008 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,052 1,865 

 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 

0,715 1,264 

 13 Carrozzeria, autofficina, elettroauto 0,845 1,494 
 14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,544 0,965 
 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,666 1,178 
 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 
4,982 8,823 

 - idem utenze giornaliere 0,027 0,048 
 17 Bar, caffè, pasticceria 4,031 7,133 
 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,682 2,982 

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,686 2,983 
 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,704 11,873 

 - idem utenze giornaliere 0,037 0,065 
 21 Discoteche, night-club 1,089 1,931 

 
 
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, 
parrucchiere); 
- 16 (ristoranti, trattorie, osterie ecc.); 
- 17 (bar, caffè, pasticceria); 
- 18 (supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari); 

 
4. Di introdurre, in favore delle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio i 

rifiuti organici, una riduzione del 10% della quota variabile della TARI; 
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5. 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; 

 
6. Di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della tassa per l’anno 2017: 

- prima rata: 30 settembre 2017; 
- seconda rata: 30 novembre 2017; 
 

7. 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 dal 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. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva separata votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 
 
PRESENTI N. 10   
ASSENTI N.03 (assenti: Cesaratto Claudia, Zanchetta Claudia, Cesaratto Giuseppe)   
VOTI FAVOREVOLI :  10 (UNANIMITA’) 
ASTENUTI N.0 
 

DICHIARA 
 

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, 20 marzo     2017 Il Responsabile 
  ANTONIO BELLA 
 

 
 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,  22 marzo     2017 Il Responsabile 
  ALESSANDRA BOSCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
con funzioni di reggenza 

 Candido  Mauro   Endrigo  Vania 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 16/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Vivaro, lì 02/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Barbara Bigatton 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (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  28/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Vania Endrigo 
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