
 Comune di Trivignano Udinese – Deliberazione n. 47   del  27/12/2018 1

 
 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2018 

N. 47  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE 

ANNO 2019 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Dicembre  alle ore 19:30 nella sala consigliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fedele Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Livoni Remo Capo Gruppo Presente 
Cocetta Daniele Consigliere Assente 
Gottardo Barbara Consigliere Presente 
Burini Emmanuele Vice Sindaco Presente 
Zof Mauro Consigliere Presente 
Merlo Alessandro Consigliere Presente 
Tuniz Roberto Capo Gruppo Presente 
Contin Martina Consigliere Assente 
Zuccolo Anna Maria Consigliere Presente 
Tuniz Francesco Capo Gruppo Presente 
Bernardis Patrizia Consigliere Presente 
Lavia Silvia Capo Gruppo Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Luca Stabile . 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fedele  Roberto nella sua 
qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE ANNO 2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati:  

- la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014), 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 alla fruizione di servizi 
comunali.  

- l’art. 1, comma 650, della Legge di Stabilità 2014 di cui sopra, che prevede che la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
autonoma obbligazione tributaria;  

- l’art. 1, comma 651, della Legge di Stabilità 2014, la quale prevede che il Comune nella 
commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo 
normalizzato, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36; 

- l’art. 1 comma 654 della medesima legge di cui sopra che stabilisce che nella commisurazione 
della tariffa debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
DATO ATTO che sulla TARI è confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. 504/1992; 
 
RICHIAMATO l’art. 10 commi 18 e 19 della legge regionale 30 marzo 2018 n. 14 il quale ha disposto 
che l’aliquota del tributo è determinata in misura del 4 per cento per tutto il territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019; 
 
Tenuto conto 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 
o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia (art. 1, comma 683, della Legge 
147/2013);  
• 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) 
• le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 
ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con 
deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario computando i 
costi ai sensi del D.P.R. 158/1999 tenendo conto dei costi operativi di gestione e i costi comuni 
dell’anno precedente, e i costi d’uso del capitale dell’anno in corso; 
 
 
PRESO ATTO CHE  l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
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 i costi 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; 
 
Considerato che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurare 
l’integrale copertura; 
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Vista la proposta di piano finanziario riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale|;  
 
Vista la relazione allegata al piano finanziario predisposta dal soggetto gestore del servizio di gestione 
della raccolta – trattamento – trasporto – smaltimento rifiuti; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario e della relazione relativa 
allegati al presente atto;  
 
Dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche 
all’approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come 
desumibili dal piano finanziario;  
 
Visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2019”, costituito da prospetti 
nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale 
riportante le nuove tariffe; 
 
DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor minimo rispetto a quanto 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 
 
Considerato che per le utenze domestiche, nella scelta del coefficiente proporzionale di produttività per 
utenza in funzione del numero di componenti del nucleo familiare, previsti dal D.P.R. n. 158/1999, tra 
un minimo ed un massimo, vengono individuati i coefficienti minimi adeguati o ridotti al fine di 
ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie utenze domestiche; 
 
 
Dato atto che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta ai sensi dell’art. 6 comma 1 
del D.Lgs. 504/1992 come modificato dall’art. 156 della Legge 296 del 27.12.2006 è rimessa alla 
competenza del Consiglio Comunale;  
 
VISTO il titolo III del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09 Settembre 2014, che disciplina la Tassa sui 
Rifiuti; 
 
Visto l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 
 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, ha espresso parere favorevole in ordine alle 
regolarità tecnica e contabile; 

 
Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco: i costi hanno avuto un sensibile aumento circa del 1%, in quanto sono aumentati i 
prezzi di smaltimento di alcuni rifiuti differenziati, poiché paesi come la Cina che 
acquistavano  ad esempio la carta e la plastica dall’Europa, hanno ridotto la domanda. 
Poi c’è la partita del termovalorizzatore in quanto bisognerà capire cosa succederà nei 
prossimi anni in merito alle scelte della Regione. Questo perché il costo di smaltimento dei 
rifiuti indifferenziati, secondo le proiezioni del gestore, tenderanno ad aumentare. 
Per la rateizzazione abbiamo di mantenere le 3 rate nell’esercizio di bilancio. 
La previsione è di 722 tonnellate di rifiuti per il 2018 e la raccolta differenziata si è assestata 
sul 72%, superiore all’obiettivo del 65%. 
 
Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, resi 
nelle forme di legge, vista la Legge nr. 142/1990, i pareri e le attestazioni previsti, la Legge 
nr. 127/1997, la L.R. nr. 49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale 
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D E L I B E R A  
 

1. di approvare il Piano Finanziario della TARI (tassa sui rifiuti) anno 2019 (all.1) 
corredato dalla prevista relazione (all.2), redatta dalla società NET Spa, allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 

2. di approvare le Tariffe della TARI anno 2019 parte fissa e variabile minima, utenze 
domestiche e non domestiche, come risultanti dagli allegati prospetti al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale (all. 3);  
 

3. di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2019, in 3 rate con 
scadenza come di seguito meglio specificato:  
- 1^ rata 30/04/2019  
- 2^ rata 31/07/2019 
- 3^ rata 31/10/2019  

 
4.  di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
 
Con separata, unanime e palese votazione espressa da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, la 
presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
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. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 17 dicembre  2018 Il Responsabile 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
 

 

 
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. 
 
 
 
Trivignano Udinese, 17 dicembre  2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO MICHELA CHERSIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 
F.to Fedele  Roberto   F.to Livoni Remo 

 
 

F.to Dott. Luca Stabile  

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 31/12/2018 al 
15/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Trivignano Udinese, lì   31/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Damiana Ceschia 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 


