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 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 28  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI, PIANO FINANZIARIO 

TARI L’ANNO 2019. 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 14 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 nella sala consigliare, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT FRANCESCO Sindaco Presente 
BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Componente del Consiglio Presente 
ZUODAR VIVIANA Componente del Consiglio Presente 
BERGNACH FABRIZIO Componente del Consiglio Presente 
CRAINICH CLAUDIO Componente del Consiglio Presente 
SIMONELIG MARINO Componente del Consiglio Presente 
TOMASETIG ETTORE Componente del Consiglio Presente 
VOGRIG LUCIA Componente del Consiglio Presente 
ZUFFERLI MARIO Componente del Consiglio Assente 
QUALIZZA MICHELE Componente del Consiglio Assente 
TOMASETIG BEATRICE Componente del Consiglio Presente 
TRINCO LUCIANO Componente del Consiglio Presente 

 
 
Assiste il Segretario STABILE  LUCA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità 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: TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI, PIANO FINANZIARIO 
TARI L’ANNO 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
RICHIAMATO inoltre il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che la TARI deve 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi 
dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche; 
VISTO altresì l’art. 8 del D.P.R. 158/1999 che stabilisce che il Comune approva il piano finanziario redatto dal gestore al 
fine della determinazione della tariffa del tributo comunale sui servizi; 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 9 del D.P.R. 158/1999 i Comuni provvedono annualmente, entro il mese di giugno, 
a trasmettere all’Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della corredata relazione illustrativa; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 24 del 07.08.2014 “Approvazione del regolamento per la disciplina e 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)”; 
SENTITA la illustrazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco, che ricorda altresì che si intende 
organizzare, per il mese di agosto 2019, il posizionamento provvisorio di due cassoni per la raccolta degli 
ingombranti/RAEE; 
ATTESO che NET SpA non è in grado di fornire in tempo utile per l’approvazione del bilancio di previsione i dati 
aggiornati per redigere un nuovo piano finanziario e relativa relazione illustrativa; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 45 di data 28.12.2018 con la quale viene autorizzato il Sindaco alla 
sottoscrizione di una partecipazione di minoranza in NET SpA e ad affidare alla medesima il servizio della gestione dei 
rifiuti urbani e la deliberazione giuntale n. 2/2018; 
ATTESO che la materiale sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 28.12.2017; 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 29.06.2017 e atteso che non si ha notizia di variazioni nei costi del 
servizio;  
VISTI il piano finanziario TARI 2018, le tariffe e la relativa relazione in allegato; 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da: 
- IMU (imposta municipale propria) - TASI (tributo sui servizi indivisibili) - TARI (tributo servizio rifiuti); 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
RICHIAMATO il comma 652 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014) 
che prevede che: “Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 28.05.2015 con la quale venivano approvate le tariffe TARI per 
l’anno 2015; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 20.08.2016 con la quale venivano approvate le tariffe TARI per 
l’anno 2016; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 del 29.06.2017 con la quale venivano approvate le tariffe TARI per 
l’anno 2017; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 50 del 28.12.2017 con la quale venivano approvate le tariffe TARI per 
l’anno 2018; 
RITENUTO di confermare tali tariffe anche per l’anno 2019; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e il D.Lgs. n. 118/2011; 
PROCEDUTOSI a votazione in forma palese con il seguente esito: voti unanimi favorevoli; 
VISTO l'esito della votazione, 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto di quanto in premessa; 
2) di confermare le tariffe deliberate con proprio atto n. 50/2017 anche per l’esercizio 2019; 
4) di rinviare a successivi atti eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari alla luce della normativa vigente in 
materia; 
5) di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti verrà riscosso in due rate con le seguenti scadenze: 30 aprile 2019 e 31 
ottobre 2019; 
6) di trasmettere, a norma 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; 
 
Con separata unanime e palese votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai termini dell'art. 1, 
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario adempimento. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole 
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 05 dicembre  2018. 
  

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 05 dicembre  2018. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 17/12/2018 al 
01/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   17/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/12/2018, 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  14/12/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  17/12/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 
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Allegato - tariffe TARI anno 2019 

  
     UTENZE NON DOMESTICHE 

             

CLASSE DI TARIFFAZIONE IMPORTO 
            

FISSA 
      8001 0,09000 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOC. CULTO 

8002 0,18800 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 
 8003 0,10600 STABILIMENTI BALNEARI 

  8004 0,08400 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
  8005 0,30000 ALBERGHI CON RISTORANTE 
  8006 0,22400 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
  8007 0,26600 CASE DI CURA E RIPOSO 
  8008 0,28000 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

 8009 0,15400 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
 8010 0,24400 NEGOZI ABB. FERR. BENI DUREVOLI 
 8011 0,30000 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

8012 0,20200 ATTIVITA' ARTIG. (FAL. IDR. ELETTR. PARR.) 

8013 0,25800 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

8014 0,12000 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
 8015 0,15400 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

8016 1,35600 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 

8017 1,02000 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 
  8018 0,49300 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELL. 

8019 0,43100 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
 8020 1,69800 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 

8021 0,29100 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 
  

       VARIABILE 
      8101 0,06000 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOC. CULTO 

8102 0,12700 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI 
 8103 0,07200 STABILIMENTI BALNEARI 

  8104 0,05800 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 
  8105 0,20300 ALBERGHI CON RISTORANTE 
  8106 0,15100 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 
  8107 0,18000 CASE DI CURA E RIPOSO 
  8108 0,18900 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 

 8109 0,10400 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
 8110 0,16400 NEGOZI ABB. FERR. BENI DUREVOLI 
 8111 0,20300 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 

8112 0,13600 ATTIVITA' ARTIG. (FAL. IDR. ELETTR. PARR.) 

8113 0,17400 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 

8114 0,08100 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI 
 8115 0,10400 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
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8116 0,91500 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE 

8117 0,68800 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 
  8118 0,33300 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELL. 

8119 0,29100 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 
 8120 1,14700 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE 

8121 0,19800 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 
   

UTENZE DOMESTICHE 
  N. COMPONENTI                    FISSA                  VARIABILE 

1 0,788 22,74 

2 0,920 53,05 

3 1,013 68,21 

4 1,088 83,36 

5 1,164 109,89 

6 o + 1,220 128,83 
 


