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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 3  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E 

VARIAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 
 
 
 L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Clementin Antonio Consigliere Presente 

Bidut Giulia Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente 

Zambon Cristina Consigliere Presente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

Bidut Rinaldo Consigliere Presente 

 
Assiste il SegretarioMusto dott. Andrea. 
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 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili 
e collegato allo loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e che è 
composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla tassa sui 
rifiuti (TARI); 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce 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, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

VISTO da ultimo il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che, in applicazione dell’art. 151, 
comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, differisce al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2018; 

VISTA la deliberazione consiliare del Comune di Terzo di Aquileia n. 37 del 21/12/2017 che approvava le tariffe e 
il piano finanziario per l’anno 2018 sulla base del piano finanziario 2017 aggiornato per quanto riguarda i costi 
operativi di gestione e i costi comuni, in base al tasso programmato di inflazione come previsto dal D.P.R. 158/99; 

VISTO il Piano Finanziario per l’esercizio 2018 redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani (NET spa), inviato in data 15/01/2018 
al servizio comunale competente, che ridetermina i costi per l’anno 2018 prevedendo un aumento dei medesimi 
rispetto al 2017 del 7,97%; 

VERIFICATA la necessità sulla scorta di tali maggiori costi, di rielaborare il Piano Finanziario per l’esercizio 
2018, redatto ai sensi dell’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dal soggetto che svolge il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani (NET spa) e integrato dei costi comunali inerenti il servizio, ed allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto, di approvare detto piano finanziario per l’esercizio 2018 in sostituzione del precedente 
approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 21/12/2017, che prevede per il Comune di Terzo di Aquileia un 
costo complessivo del servizio, da coprire con i proventi del tributo, pari a  €.  290.271,93.=; 

VERIFICATA la necessità di ricalcolare le tariffe TARI di modo che venga assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente come previsto dall’art. 1 comma 654 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

TENUTO CONTO che l’art. 1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il comune nella 
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
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della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

VISTO l’art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che il comune stabilisce le 
scadenze per il pagamento della TARI; 

RITENUTO allo scopo di variare le scadenze fissate con deliberazione consiliare n. 37 del 21/12/2017 stabilendo, 
per l’anno 2018, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  

- rata 1: 16 luglio  2018; 

- rata 2: 16 settembre 2018; 

- rata 3: 16 novembre 2018; 

VISTO il capo IV del Regolamento per la disciplina della IUC, adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 del 30/07/2014, dedicato alla disciplina della Tassa sui rifiuti “TARI”; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTa la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 
finanziaria della proposta di deliberazione; 

 
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: favorevoli n. 9, contrari n. 4, astenuti n. 0, su n. 13     consiglieri 
presenti e votanti; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Piano Finanziario completo di relazione per l’esercizio 2018 redatto secondo le 
indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999, dall’Ente Gestore (NET SpA) e integrato dei costi comunali 
inerenti il servizio, in sostituzione del precedente approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 21/12/2017, ed 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 2. DI APPROVARE le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018, in sostituzione delle 
precedenti approvate con deliberazione consiliare n. 37 del 21/12/2017, come risultanti dal piano tariffario che di 
seguito si riporta per estratto:  

a) tariffe utenze domestiche 

Nr. Componenti 
Tariffa parte fissa 

€/mq. 
Tariffa parte variabile kb 

1 0,710 38,75 

2 0,828 90,42 

3 0,913 116,25 
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4 0,980 142,09 

5 1,048 187,30 

6 o piu' 1,099 219,59 

calcolo tassa per le utenze domestiche (superficie in mq. X tariffa parte fissa + tariffa parte variabile) 

 

b) tariffe utenze non domestiche 

Classi TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 
Parte fissa 

Tariffa  

Parte 
variabile 

tariffa  

Totale 
tariffa  

1 
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 
CULTO 

 0,409  0,325   0,734  

2 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, B&B  0,857  0,688   1,545  

3 STABILIMENTI BALNEARI  0,486  0,389   0,875  

4 ESPOSIZIONI AUTOSALONI  0,384  0,312   0,696  

5 ALBERGHI CON RISTORANTE   1,368  1,098   2,466  

6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE   1,023  0,818   1,841  

7 CASE DI CURA E RIPOSO  1,215  0,977   2,192  

8 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI  1,279  1,026   2,305  

9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  0,703  0,562   1,265  

10 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 

 1,113  0,888   2,001  

11 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE  1,368  1,099   2,467  

12 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE) 

 0,921  0,737   1,658  

13 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO  1,176  0,943   2,119  

14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE  0,550  0,437   0,987  

15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI  0,703  0,562   1,265  

16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB  3,333  2,669   6,002  

17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA  2,506  2,006   4,512  

18 
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E 

 2,251  1,803   4,054  



5 
Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 3   del  19/03/2018 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 

19 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE  1,969  1,573   3,542  

20 
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL 
TAGLIO 

 4,173  3,345   7,518  

21 DISCOTECHE, NIGHT CLUB  1,330  1,069   2,399  

calcolo tassa per le utenze non  domestiche (superficie in mq. X totale tariffa) 

3. DI STABILIRE, per l’anno 2018, in variazione delle scadenze fissate con deliberazione consiliare n. 
37 del 21/12/2017, che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:  

- rata 1: 16 luglio 2018; 

- rata 2: 16 settembre 2018; 

- rata 3: 16 novembre 2018; 

 4. DI STABILIRE che a seguito della presente deliberazione di variazione tariffaria sarà necessario 
adottare una successiva variazione al bilancio di previsione; 

 5. DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo si applicano dal 1° gennaio 
2018, come previsto dall’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 6. 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, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

Considerata l’urgenza; 

 
Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: favorevoli n. 9, contrari n. 4, astenuti n. 0, su n. 13     consiglieri 
presenti e votanti; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to(Tibald avv. Michele)  F.to(Musto dott. Andrea) 

 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/03/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
07/04/2018. 
Terzo di Aquileia, lì 24/03/2018 
 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

                             F.to (Francesco Rutigliano) 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - servizio tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E VARIAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 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. 
 

Terzo di Aquileia, lì 15 marzo     2018 IL RESPONSABILE 

 F.to dott. Andrea Musto 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

FUNZIONI TRASFERITE ALL'UTI - servizio tributi 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO E VARIAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 

 
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. 
 
 
 
Terzo di Aquileia, lì 15 marzo     2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
 

 
 
 
 
È copia conforme all’originale 
  


