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C O M U N E  D I  A V I A N O  
PROVINCIA DI PORDENONE 

________________________ 

VERBALE N. 5 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
Seduta del 21/03/2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018 
 

L’anno  il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala riunioni di Palazzo 
Bassi in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 

Intervennero i signori:  
 

  Presente/Assente 

De Marco Zompit Ilario Sindaco Presente 

Battistetti Luca Componente del Consiglio Presente 

Carraturo Ciro Capo Gruppo Presente 

Cipolat Sylvia Componente del Consiglio Presente 

Prof. Colombatti Alfonso Componente del Consiglio Presente 

Del Tedesco Silvia Componente del Consiglio Presente 

Ing. Della Puppa Zorz Sandrino Capo Gruppo Presente 

Gasparetto Sandro Componente del Consiglio Presente 

Geom. Ghiglianovich Michele Capo Gruppo Presente 

Redolfi Brocon Matteo Capo Gruppo Presente 

Rigo Damiano Capo Gruppo Presente 

p. comm. Signore Danilo Vice Sindaco Presente 

Tassan Mangina Angela Componente del Consiglio Presente 

Tassan Viol Mattia Componente del Consiglio Presente 

Terzariol Augusta Componente del Consiglio Presente 

Geom. Zanus Fortes Enzo Componente del Consiglio Presente 

Zilio Cinzia Capo Gruppo Presente 

 

Presenti n. 17   Assenti n. 0 

 
Assiste il Segretario sig. Brocca dott. Graziano.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. De Marco Zompit  Ilario 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
 

 
 

 
 

X 

Comunicata ai 
Capigruppo consiliari il 
26/03/2018. 

 

Prot. n. _________ 

 
Pubblicata ai sensi dell’ art. 1 c. 
15 L.R. 21/2003 
 

 

Comunicata alla Prefettura ai 
sensi dell’art. 15 del D.L. 
152/1991 convertito in Legge 
n. 203/1991 

Prot. n. _________ 
 X 

Immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 1, c. 19 L.R. 
21/2003 
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Proposta n. 2 del 28/02/2018  

 

Proposta di deliberazione per il  Consiglio Comunale 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018 

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

PREMESSO che: 

 la Legge 27/12/2013, n.147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC – basata su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato 
all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone: 

 dell’Imposta municipale propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili; 

 di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – 
TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 della tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI è prevista all’art 1 commi da 641 a 668 e dai i commi da 681 
a 704 della citata Legge di stabilità e successive modificazioni ed integrazioni; 

 l’art.1, comma 682 della L. 147/2013 prevede che il Comune con regolamento da adottare ai sensi 
dell’art.52 del Decreto legislativo n.446/1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC 
comprendente anche la sua componente TARI – Tassa sui rifiuti; 

 il comma 683 dell’art.1, della L.147/2013 prevede la competenza del Consiglio comunale per 
l’approvazione delle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
anche esso approvato dal Consiglio comunale a norma delle leggi vigenti in materia; 

 la tassa sui rifiuti, ai sensi del comma 642 art 1 della L, 147/2013 è dovuta da chiunque possieda o 
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe 
sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune 
nella commisurazione delle medesime tiene conto dei criteri determinati con apposito regolamento 
comunale di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158; 

 la tariffa TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e 
da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

 il comma 688 dell’art.1 della Legge n.147/2013 “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TASI”; 

 
RICHIAMATE le delibere di Consiglio comunale: 

 di approvazione del Regolamento per l’applicazione della IUC sezione TARI adottato con delibera n. 
54 de 08/09/2014; 

 di approvazione del Piano finanziario TARI relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l’anno 
2018; 

PRESO ATTO che: 

 le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddivise 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 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  

Prov inc ia  d i  Pordenone  
________________________ 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 
SERVIZIO TRIBUTI 
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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 ed alla superficie 
imponibile. Per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99 e dal 
regolamento comunale IUC sezione TARI, il calcolo avviene sulla base della superficie imponibile; 

 la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 
72,87% alle utenze domestiche e per il 27,13% alle utenze non domestiche, in proporzione 
all’incidenza dei costi fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti 
complessivamente prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse utilizzate; 

 il comma 652 della Legge 147/2013, così modificato ed aggiornato, dà ai Comuni la possibilità di 
graduare le tariffe prevedendo dei coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per 
cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle dell’allegato 1 al regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999, 
consentendo di configurare l’applicazione tariffaria in relazione agli usi, alla tipologia delle attività 
svolte ed al costo del servizio; 

 i coefficienti di produttività per le utenze domestiche (allegato 2) e non domestiche (allegato 3) sono 
stati riparametrati al fine di graduare maggiormente la tariffa e rendere più equa la tassazione tra le 
utenze stesse. 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, determinate sulla base del 
Piano finanziario approvato nella seduta odierna del Consiglio e finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
RITENUTO, ai sensi dell’art.60 del Regolamento IUC sezione TARI, di stabilire che, per l’anno 2018 la tassa 
debba essere riscossa in tre rate con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2018, 31 gennaio 2019, oppure 
in rata unica entro il 30 novembre. 
VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge n.296/2006 e ss.mm.ii. 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. 
RICHIAMATO l’art. 10 comma 80 della L.R. 29/12/2016 n. 25, Legge di Stabilità Regionale, il quale stabilisce 
che a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i comuni del 
Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 01/01/2017 devono versare alla Regione il tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, di protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) nella misura già determinata dalle Province ai 
sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e dell’art. 1 comma 666 della Legge 147/2013. 
VISTI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000. 

P  R  O  P  O  N  E  

1. Di PRENDERE ATTO dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani in costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche individuati dal “Prospetto riassuntivo” – Allegato 1 – che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

2. Di APPROVARE per l’anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, componente dell’Imposta 
unica comunale – IUC destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
così come indicato negli Allegati 2 (domestiche) e 3 (non domestiche) che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto, che assicurano la copertura integrale dei costi indicati nel 
Piano Finanziario. 

3. Di APPROVARE, ai sensi dell’art 49 c. 2 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale IUC- Sezione TARI, la maggiorazione del 100% per la Tassa giornaliera. 

4. Di DARE ATTO che i coefficienti di produttività per le utenze domestiche e non domestiche sono 
indicati negli allegati 2 e 3 della presente deliberazione; 

5. Di APPROVARE che per l’anno 2018 la tassa sui rifiuti debba essere riscossa in tre rate con 
scadenza 30 settembre e 30 novembre 2018, 31 gennaio 2019, oppure in rata unica entro il 30 
novembre 2018. 

6. Di DARE ATTO che sull’importo della Tassa sui rifiuti - TARI, si applica il tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, di protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) di cui all’art.19 del D. Lgs. n.504/1992, 
espressamente richiamato del comma 666 della Legge n.147/2013, fissata nella misura del 4% e che 
a partire dal 01/01/2017 deve essere riversato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.  
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Proposta di deliberazione: 2 del 12/03/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018 
 

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. 
 
Aviano, 12/03/2018 IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  

Prov inc ia  d i  Pordenone  
________________________ 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 
SERVIZIO TRIBUTI 
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Proposta di deliberazione: 2 del 12/03/2018 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 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. 
 
 
Aviano, 12/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

  DOTT.SSA PAOLA BOSSER 

 

 

 

C O M U N E  D I  A V I A N O  

Prov inc ia  d i  Pordenone  
________________________ 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE 
SERVIZIO TRIBUTI 
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il Sindaco introduce l’argomento e cede quindi la parola all’assessore Signore che relaziona 
in merito; 
 
Successivamente, per dichiarazione interviene il consigliere Della Puppa Zorz che anticipa il 
voto favorevole del gruppo consiliare del Partito democratico e, ritornando al punto 
precedentemente discusso, spiega il motivo dell’astensione dal voto; 
 
non essendoci ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 17 e votanti: 17 
FAVOREVOLI:  17 
CONTRARI:       0  
ASTENUTI:        0   
 
Il Sindaco pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto.  

 
La votazione, resa per alzata di mano, ha il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 17 e votanti: 17 
FAVOREVOLI:  17 
CONTRARI:       0  
ASTENUTI:        0   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal responsabile del SERVIZIO TRIBUTI ed 
avente ad oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2018” ; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs  267/2000; 

Sentiti gli interventi relativi alla discussione registrati su supporto ottico, ai sensi dell’art. 46 
del Regolamento di disciplina delle adunanze di Consiglio Comunale; 

Visti gli esiti delle votazioni sopra riportati 

 
DELIBERA 

 
Di approvare integralmente la suesposta proposta; 
 
Inoltre, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art.1, c.19, 
LR 22/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
 De Marco Zompit  Ilario   Brocca dott. Graziano 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 1, comma 19, L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni) 

 
Certifico io sottoscritto impiegato responsabile che copia del seguente verbale viene pubblicata il 
26/03/2018 all’Albo Pretorio on-line (http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano) ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 

Lì, 26/03/2018 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 Luciano Cauz 
 
 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile: 

X  in data 21/03/2018 (ex art. 1 c. 19 L.R. 21/2003) 

  

 
Aviano, 26/03/2018. 
 

  Il Responsabile del Settore 
Affari Generali 

   Russignaga dott.ssa Teresina 

 

 

  

 

http://albopretorio.regione.fvg.it/aviano


ALL. 1

DATI GENERALI 2017 2018

Costi fissi no K n-1 365.169,56 0,80% 368.090,92 Costi fissi no K 

CKn 4.754,79 15.769,41 CKn + disavanzo anno prec.

Costi variab n-1 721.185,65 0,80% 726.955,14 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 31.276,00 1.110.815,46 Totale

Totale RSU        kg 4.938.716,00

Tasso inflaz. Ip 1,70%

Recup. Prod. Xn 0,90%

Disavanzo 2017 11.014,62

Utenze

kg % Costi fissi Costi var.

Utenze Domestiche 3.598.742,69 72,87 279.711,27€    529.717,54€                                     

Ut. Non Domestiche 1.339.973,31 27,13 104.149,05€    197.237,60€                                     

Totale 4.938.716,00 100,00 383.860,33€    726.955,14€                                     

RIFIUTI

DISTRIBUZIONE DATI
COSTI 



ALLEGATO 2

numero 

componenti il 

nucleo familiare

Ka coefficiente di 

adattamento per superficie e 

numero di componenti il 

nucleo familiare (tab. 1 - DPR 

n. 158/99 - parte fissa

Kb coefficiente di 

produttività per numero di 

componenti il nucleo 

familiare (tab. 2 - DPR n. 

158/99 - parte variabile

Tariffa 

quota fissa 

€/mq

Tariffa 

quota 

variabile €

1 0,80 0,80 0,248 34,41

2 0,94 1,60 0,292 68,82

3 1,05 2,05 0,326 88,18

4 1,14 2,60 0,354 111,84

5 1,23 3,25 0,381 139,80

6 o più 1,30 3,75 0,403 161,30



ALLEGATO 3

Cat.

Kc 

coefficiente 

di 

produzione 

parte fissa

Kd 

coefficiente 

di 

produzione 

parte 

variabile

Tariffa 

quota fissa 

€/mq

Tariffa 

quota 

variabile 

€/mq

Tariffa 

totale 2018

1
0,3920 3,2144 0,250 0,473 0,723

2 0,3000 2,5000 0,191 0,368 0,559

3
0,5100 4,2000 0,325 0,618 0,944

4
0,6080 5,0000 0,388 0,736 1,124

5 0,3800 3,1000 0,242 0,456 0,699

6 0,3400 2,8200 0,217 0,415 0,632

7 0,9600 7,8800 0,612 1,160 1,772

8 0,8360 6,8288 0,533 1,005 1,538

9 1,0000 8,2000 0,638 1,207 1,845

10 1,0700 8,8100 0,683 1,297 1,979

11 1,0700 8,7800 0,683 1,292 1,975

12 0,5800 4,7650 0,370 0,701 1,071

13

0,6237 5,1345 0,398 0,756 1,154

14
0,6549 5,3572 0,418 0,789 1,206

15

0,6000 4,9200 0,383 0,724 1,107

1,2000 9,8400 0,766 1,448 2,214

16 1,0900 8,9000 0,695 1,310 2,005

2,1800 17,8000 1,391 2,620 4,011

17
0,8720 7,1600 0,556 1,054 1,610

18

0,6150 5,0700 0,392 0,746 1,139

19 1,0355 8,5025 0,661 1,252 1,912

20
0,3800 3,1300 0,242 0,461 0,703

21
0,4400 3,6000 0,281 0,530 0,811

22
3,5648 29,2288 2,274 4,302 6,577

7,1296 58,4576 4,548 8,605 13,153

23 3,1525 25,8570 2,011 3,806 5,817

24 2,6136 21,4104 1,667 3,152 4,819

5,2272 42,8208 3,335 6,303 9,638

25

1,7170 14,0675 1,095 2,071 3,166

26 0,8470 6,9300 0,540 1,020 1,560

27
3,9435 32,3180 2,516 4,757 7,273

28 1,5600 12,8200 0,995 1,887 2,882

29 3,5000 28,7000 2,233 4,225 6,457

7,0000 57,4000 4,466 8,449 12,915

30 1,3010 10,6960 0,830 1,574 2,404

Attività

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi
Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

 - idem utenze giornaliere

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di 
produzione
Attività artigianali di produzione beni 
specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
mense, pub

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio
Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari


