Comune di Montenars
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019
N. 11 del Reg. Deli bere

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019.
L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Sandruvi Claudio
Baldissera Andrea
D'Alonzo Marilena
Codutti Eligio
Vielmi Domenica
Sigmund Gabriele
Bianchet Pierluigi
De Zuccato Miriam
Placereani Sonia
Panichelli Karen
Zanitti Renzo
Isola Amelio
Rossi Alessandra

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario dott. Vazzaz Alfredo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio 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: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità per l’anno 2014 – ed in particolare i
seguenti commi dell’articolo unico:
1. comma 639 e ss. con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una
componente immobiliare (IMU) e una componente relativa ai servizi (TASI e TARI);
2. comma 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui rifiuti
(TARI);
3. comma 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a
tariffa;
4. comma 652 il quale prevede la possibilità per i Comuni, in alternativa ai criteri previsti dal DPR
158/99 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, di commisurare la tariffa alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
5. comma 652, ultimo periodo, modificato dall’art. 1 c.27 lett. a) della Legge 20/2015, ai sensi del
quale il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti
di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 del DPR 158/99, inferiori ai minimi o superiori
ai massimi ivi indicati del 50%;
6. comma 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del
servizio di igiene urbana;
7. comma 683 il quale attribuisce al Consiglio comunale la competenza a determinare le tariffe del
Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al piano economico-finanziario;
ATTESO che la TARI assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09.05.2014 con la quale era stato approvato il
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.)”, successivamente modificato con
delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 05.06.2015 ;
RICHIAMATA la deliberazione di data odierna con la quale il Consiglio comunale ha approvato il nuovo
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per i comuni di Artegna, Bordano,
Montenars e Venzone e l'allegato Montenars quale documento integrativo valido per il Comune di
Montenars”, predisposto ed approvato dall’UTI in quanto gestore in forma associata del servizio tributi
per i Comuni aderenti,
VISTA altresì la proposta di deliberazione che approva il Piano finanziario relativo alla gestione dei
rifiuti urbani;
CONSIDERATO che il gettito totale della tassa sui rifiuti nel 2019 dovrà coprire i costi totali per
assicurare l’integrale copertura;
TENUTO CONTO che, 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) lo stesso
utilizzato per l’applicazione della TARES;
DATO altresì ATTO che la tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti
essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è
articolata tra utenze domestiche e non domestiche;
CONSIDERATO che:
1. l’art. 5 del D.P.R. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze
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domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al
numero dei componenti il nucleo familiare;
2. l’art. 6 del D.P.R. 158/1999 dispone, per le utenze non domestiche, il riparto con riferimento alla
superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un’articolazione ed una correlativa
produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non
disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
3. il Comune di Montenars non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare
riferimento alle tabelle del D.P.R. 158/1999 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e
variabile, della tariffa con la precisazione che i coefficienti previsti dalle linee guida ministeriali
sono stati opportunamente adattati al contesto locale per non stravolgere la ripartizione della
produzione dei rifiuti con esiti altrimenti deleteri a sfavore delle utenze non domestiche che
incidono, nel contesto locale, per una parte modesta;
CONSIDERATO altresì che per l’anno 2019 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano
finanziario, ammonta a € 39.879,00;
TENUTO CONTO che continua ad applicarsi il Tributo Regionale per l’Esercizio delle Funzioni
Ambientali (ex Tefa);
RICHIAMATO infine l’articolo 14, comma 31, della L.R. 27/2012, il quale dispone che “Gli enti locali
del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione
del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall’esercizio successivo se:
a) deliberati dopo l’approvazione del bilancio;
b) deliberati prima dell’approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali
per l’approvazione del bilancio";
RICHIAMATO il D.M. Ministero dell'Interno 07.12.2018, ai sensi del quale il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione 2019 è stato prorogato al 28 febbraio 2019 e il D.M. Ministero dell'Interno 25
gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019 che ha ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 20192021;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Gemonese n. 2 del 03.01.2018 con la
quale è confermata alla data del 1° gennaio 2018 l’avvio della gestione in forma associata delle funzioni
di cui all’art.27 della L.R.26/2014 dei servizi tributari per i cinque Comuni aderenti.
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI del Gemonese n.7 del 10.01.2018 con cui è
stata determinata la struttura organizzativa dell’Ente che prevede, tra l’altro, nell’Area Finanziaria il
Settore II Tributi con titolare di posizione organizzativa.
VISTO il decreto a firma del Presidente dell’UTI del Gemonese n.6 del 03.01.2019 di nomina con
decorrenza 01.01.2019 e fino al 30.06.2019 della rag. BELLINA Annelise, dipendente del Comune di
Venzone a responsabile con Posizione Organizzativa del Settore II Tributi dell’Area Finanziaria dell’UTI
del Gemonese.
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
UDITO l’intervento del Sindaco che espone il contenuto della proposta di deliberazione in esame;
CON voti: 9 favorevoli, 3 astenuti (Consiglieri di minoranza Panichelli Karen, Isola Amelio e Zanitti
Renzo) e 0 contrari, resi e accertati nei modi e forme di legge,

DE LI B E RA
1. di approvare le allegate tariffe del tributo comunale sui rifiuti per le utenze domestiche e non
domestiche;
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2. di dare atto che le tariffe decorrono dal 01.01.2019;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
modalità di legge.

Inoltre, vista l’urgenza, con separata votazione,
CON voti: 9 favorevoli, 3 astenuti (Consiglieri di minoranza Panichelli Karen, Isola Amelio e Zanitti
Renzo) e 0 contrari, resi e accertati nei modi e forme di legge,

D EL IB E R A
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 21 marzo 2019

IL RESPONSABILE
F.TOANNELISE BELLINA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 21 marzo 2019

Il Responsabile dell’ufficio comune
gestione economica e finanziaria
RAG. DANIELA TURRINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Claudio Sandruvi

Il Segretario
F.to dott. Alfredo Vazzaz

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino a tutto il 18/04/2019.
Montenars, lì 03/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Anna Brollo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2019, poiché dichiarata immediatamente
eseguibile (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).

Copia conforme all’o rig inale, in carta libera ad uso ammin istrativo.

Lì,

L’impiegato responsabile
Anna Brollo
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