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N. 95 R.V. 

 

Città di Porcia 
P r o v i n c i a  d i  P o r d e n o n e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

“TARI” ANNO 2019.  
 

 ____________________________________________________________________________  
L’anno 2018 il giorno 27 del mese di DICEMBRE  alle ore 19:17  nella Sala del Consiglio, in 
seguito ai diramati inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

Al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano presenti: 

  Presente / Assente 
Visintin Jvan Olek Presidente del Consiglio Presente 
Gaiarin Giuseppe Sindaco Presente 
Aramonte Tiziana Consigliere Presente 
Barbuto Elisa Consigliere Presente 
Bomben Cristina Consigliere Presente 
Bortolin Alberto Consigliere Presente 
Calabretto Roberto Consigliere Presente 
De Crignis Dorino Consigliere Presente 
Della Colletta Graziella Consigliere Presente 
Dell'Agnese Fabio Consigliere Assente 
Franzo Simone Consigliere Presente 
Giacomini Marco Consigliere Presente 
Gianni Luca Consigliere Presente 
Luccon Marina Consigliere Presente 
Moras Giuseppe Consigliere Presente 
Pasut Marco Consigliere Presente 
Ricca Ivanca Consigliere Presente 
Santarossa Giuseppe Consigliere Presente 
Sartini Marco Consigliere Presente 
Tallon Antonio Consigliere Presente 
Terio Giulia Consigliere Assente 
Turchet Claudio Consigliere Presente 
Turchet Riccardo Consigliere Presente 
Veronese Fabio Consigliere Presente 
Zanetti Martina Consigliere Presente 

Totale presenti n. 23 Totale assenti n. 2 

Presiede l’adunanza il Presidente Jvan Olek Visintin. 

Assiste il Segretario dott.ssa Paola Rover. 

Assumono le funzioni di scrutatore i Consiglieri Comunali: 
1) Bomben Cristina 
2) Santarossa Giuseppe 
3) Sartini Marco 
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Constatato il numero degli intervenuti, il Presidente richiama l’oggetto all’ordine del giorno e lo 
presenta al Consiglio Comunale mediante lettura del dispositivo della seguente proposta: 
 

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  
Ufficio territoriale tributi - UTI Noncello  
n. proposta: 98 del 20/12/2018   

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI “TARI” 
ANNO 2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- 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 e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è 
diretta alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani 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; 

 
ATTESO che il nuovo tributo entrato in vigore dal 1° gennaio 2014: 

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all’art. 14 del D.L. n. 
201/2011; 

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di 
misurazione della     quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; 

- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992; 

 
TENUTO CONTO CHE: 

- l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 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 
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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; 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 55 del 28/08/2014 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in 
precedenza nell’odierna seduta, dal quale si evince che il costo complessivo del 
servizio di gestione rifiuti risulta essere pari ad € 1.511.854,53 compresa IVA; 
 
DATO ATTO CHE anche per l’anno 2019 trova applicazione il “Metodo Normalizzato”, 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 per la definizione e la ripartizione dei costi, così 
come elaborati nel Piano Finanziario. Il tributo è corrisposto in base a tariffa 
commisurata ad anno solare che tiene conto delle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 
svolta. La tariffa è composta da: 

• Parte fissa: quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti; 

• Parte variabile: quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al 
servizio e all’entità dei costi per lo smaltimento. 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del citato D.P.R. 158/1999, il Comune 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da 
coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali; 
 
CONSIDERATO  l’aumento del costo del servizio pari a circa il 1,77% rispetto allo scorso 
anno e del conseguente aggravio della componente fissa della tariffa, si è deciso di 
modificare la percentuale di incidenza dei costi fissi e dei costi variabili tra le due 
categorie utenze domestiche e non domestiche, allo scopo di uniformare quanto più 
possibile tali aumenti tariffari. Ciò ha comportato la modificazione della percentuale di 
ripartizione tra Ud e Und che viene determinata per l’anno 2019 nel rapporto 69/31; 
 
TENUTO CONTO CHE:  
1. sono stati utilizzati, in assenza di dati disponibili misurati in loco dal Comune, i 

coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal D.P.R. 158/99 
all’interno del minimo ed il massimo previsti per i Comuni del Nord Italia con 
una popolazione superiore ai 5000 abitanti; 

2. l’individuazione della misura di Kb, relativi alla parte variabile della tariffa delle 
utenze domestiche, è stata mantenuta invariata rispetto alle percentuali 
applicate per l’anno di imposta 2018; 

3. i coefficienti Kc e Kd delle utenze non domestiche, rientrano anch’essi tra il 
minimo ed il massimo stabilito dal D.P.R. 158/99 non hanno subito alcuna 
variazione rispetto all’annualità 2018. Pertanto  i Ps sono stati mantenuti al 
massimo per le categorie dalla 11 alla 15, dalla 17 alla 21 e la n. 30 sempre 
nell’ottica di una maggiore uniformità di tariffe rispetto alle altre categorie 
mentre i Ps relativi alle categorie più colpite, ovvero dalla 22 alla 25 e le 
numero 27 e 29 sono stati confermati al minimo in quanto si è ritenuto che i 
valori di potenziale produzione di rifiuto annuo al metro quadro indicati dal 
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D.P.R. 158/99 siano eccessivi per la realtà del Comune di Porcia e si è tenuto 
conto, inoltre, del periodo di forte crisi economica e finanziaria che colpisce 
maggiormente queste categorie; 

4. l’Amministrazione, consapevole del momento di grave crisi economica che sta 
coinvolgendo soprattutto particolari categorie di utenze non domestiche, ha 
istituito un fondo di € 44.000,00 di risorse proprie per finanziare parte dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti al fine di abbattere sia la parte fissa che 
variabile della tariffe, delle categorie più colpite, ovvero le nr. 22/23/24/27, in 
modo tale che la diminuzione di tariffa della componente fissa sia 
proporzionale alla diminuzione tariffaria registrata dalle altre categorie 
produttive, ed ugualmente sia rispettato il criterio della proporzionalità 
nell’aumento della parte variabile della tariffa; 

5. è stata redatta la relazione illustrativa sulla determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (sub. 1), che si 
ritiene parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6. è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti 
determinate sulla base del Piano Finanziario approvato in precedenza nella 
seduta odierna  e della banca dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019 (sub. 2), che si ritiene 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
CONSIDERATO CHE l’art. 20 del Regolamento IUC prevede la possibilità, qualora sia 
documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 
speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al servizio pubblico, ma 
non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici 
escluse da tributo, che la superficie imponibile sia calcolata forfetariamente, 
applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta delle percentuali di 
abbattimento che devono essere annualmente determinate e che, anche per l’anno di 
imposta 2019, sono le seguenti : 
 

Categoria di attività % di abbattimento della 
superficie 

Artigiani 50 
Commercio all’ingrosso 60 
Puliture a secco 35 
Officine meccaniche e carrozzerie 50 
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori 
fotografici ed eliografie 

35 

Esercizi commerciali e laboratori artigiani in genere 50 
Ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, 
veterinari 

40 

 
 
VISTO l’art. 21 del suddetto Regolamento IUC, per le utenze non domestiche che 
producono quantità di rifiuti speciali assimilati e che dimostrano di avviarli al riciclo, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, si stabiliscono le seguenti riduzioni della 
quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il 
produttore dimostra di aver avviato al riciclo: 
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1. riduzione del 50%  purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia superiore al 50% 
della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd 
della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 

2. riduzione del 20% purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 
30% ed il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie 
assoggettata al tributo; 

 
VISTO il comma 5 dell’art. 34 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che disciplina l’agevolazione in capo alle utenze non domestiche che 
dichiarano al Comune di disinstallare apparecchi di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi elettronici con vincita in denaro, si stabilisce la 
riduzione del 50% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa; 
 
VISTO l’art. 33 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
che disciplina l’agevolazione in capo alle utenze non domestiche che producono e/o 
distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni ad organizzazioni 
che si occupano di assistenza agli indigenti  ovvero  per l’alimentazione animale, si 
stabilisce che la riduzione sia pari al 20% della parte variabile della tariffa; 
 
VISTO l’art. 32, commi 1 e 3, del titolo terzo dedicato alla Tassa sui Rifiuti del 
Regolamento per l’Imposta Unica Comunale, si stabiliscono per l’anno 2019 le seguenti 
riduzioni: 
1. 30% da applicarsi sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze 

domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 

2. 30% da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche che provvedono a smaltire in proprio sia il verde che gli scarti 
compostabili mediante compostaggio domestico 

3. 25%  da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche che si provvedono allo smaltimento del verde mediante 
compostaggio domestico mentre per gli scarti compostabili si avvalgono del 
servizio pubblico, attraverso l’uso dei bidoni stradali fruibili con la chiavetta 
data in dotazione ai singoli utenti; 

 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), di individuare i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere 
alla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad 
un massimo di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro 
che abbiano un reddito ISEE fino ad € 25.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione 
della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 
10% negativo dal confronto del volume d’affari delle ultime due annualità 
dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: 
possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali 
risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi 
delle ultime due annualità dichiarate; 
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- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non 
esiste una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene 
concessa su presentazione di domanda per le prime due annualità di attività. 

 
DATO ATTO CHE, in data 20/12/2018, la Prima Commissione consiliare ha esaminato le 
tariffe TARI 2019; 
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, è stato acquisito agli 
atti il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTI: 
 L’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.; 
 Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158; 
 Il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 L’art. 151, comma 1, e art. 163, comma 3 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 

(TUEL); 
 

SI PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
 
2)  di approvare la relazione illustrativa sulla determinazione delle tariffe della 
tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche  e non domestiche ( sub 1); 

 
3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti 
da prospetto allegato (sub 2); 
  
4)  di approvare le seguenti percentuali di abbattimento della superficie, ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento IUC, qualora sia documentata una contestuale produzione 
di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque 
non conferibili al servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia 
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo: 

 
5) di approvare le seguenti riduzioni: 

a) utenze non domestiche che producono quantità di rifiuti speciali assimilati e 
che dimostrano di avviarli al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: 

- riduzione del 50%  purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia superiore al 

Categoria di attività % di abbattimento della 
superficie 

Artigiani 50 
Commercio all’ingrosso 60 
Puliture a secco 35 
Officine meccaniche e carrozzerie 50 
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori 
fotografici ed eliografie 

35 

Esercizi commerciali e laboratori artigiani in genere 50 
Ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, 
veterinari 

40 
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50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il 
coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie 
assoggettata al tributo; 
- riduzione del 20% purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra 
il 30% ed il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra 
il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie 
assoggettata al tributo; 

 
b) utenze non domestiche: 

- riduzione del 50% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa, per le 
UND che disinstallano apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o 
altri apparecchi elettronici con vincita in denaro; 
- riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, per le UND che 
producono e/o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono 
tali beni ad organizzazioni che si occupano di assistenza agli indigenti  ovvero  
per l’alimentazione animale; 

  
c)  utenze domestiche: 

- 30% da applicarsi sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze 
domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 
- 30% da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche che provvedono a smaltire in proprio sia il verde che gli scarti 
compostabili mediante compostaggio domestico; 
- 25%  da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche che si provvedono allo smaltimento del verde mediante 
compostaggio domestico mentre per gli scarti compostabili si avvalgono del 
servizio pubblico, attraverso l’uso dei bidoni stradali fruibili con la chiavetta 
data in dotazione ai singoli utenti; 

 
6) di definire i seguenti parametri per la concessione della dilazione di pagamento da 
parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate 
bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro 
che abbiano un reddito ISEE fino ad € 25.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione 
della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 
10% negativo dal confronto del volume d’affari delle ultime due annualità 
dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: 
possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali 
risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi 
delle ultime due annualità dichiarate; 

- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non 
esiste una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene 
concessa su presentazione di domanda per le prime due annualità di attività. 

 
7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto 
dal 1° gennaio 2019; 
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8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti 
“TARI”, 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; 
 
9) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo n. 360 del 28/.09.1998 e s.m.i. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun 
anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio, entro 20 giorni dello 
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 
 
10) di dichiarare con separata votazione, vista l’urgenza, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L.R. n. 21 del 11 
dicembre 2003. 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA DEL RESPONSABILE 
 Ufficio territoriale tributi - UTI Noncello 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Porcia, lì 20 dicembre  2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

titolare di P.O. 
 DOTT. LARA POLLES 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione 98 del 20/12/2018 ai sensi 
dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL.: favorevole 
 
Porcia, lì  20 dicembre 2018 IL RESPONSABILE 
  dott. Nicoletta Bastasin 
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__________________ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione n. 98 del 20/12/2018 sopra riportata; 

Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile dell’Ufficio territoriale tributi 
- UTI del Noncello in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile, così come previsto dall’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Udita la presentazione dell’Assessore al bilancio e programmazione economica Antonio 
Tallon; 

Uditi gli interventi per i quali si rimanda alla registrazione integralmente trascritta 
conservata nell’Ufficio Segreteria, così come previsto dall’art. 52, comma 3, del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale;  

Preso atto della comunicazione del Presidente di stralcio, dal punto 9) del deliberato, 
del seguente periodo in quanto trattasi di refuso: “Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli 
atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 
ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio, entro 20 
giorni dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; 

Proceduto a votazione palese sulla proposta come corretta con il seguente risultato: 
Presenti e votanti 23 
FAVOREVOLI  14  -  CONTRARI  1 (Sartini) -  ASTENUTI  8 (Barbuto, De Crignis, 

Pasut, Giacomini, Luccon, Turchet C., Turchet R. e Veronese) 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2)  di approvare la relazione illustrativa sulla determinazione delle tariffe della tassa 
sui rifiuti, per le utenze domestiche  e non domestiche ( sub 1); 

 
3) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2019, come risultanti da 
prospetto allegato (sub 2); 
  
4)  di approvare le seguenti percentuali di abbattimento della superficie, ai sensi 
dell’art. 20 del Regolamento IUC, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti 
urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 
servizio pubblico, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso 
individuare le superfici escluse da tributo: 
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5) di approvare le seguenti riduzioni: 

a) utenze non domestiche che producono quantità di rifiuti speciali assimilati e che 
dimostrano di avviarli al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: 

- riduzione del 50%  purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia superiore al 50% 
della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della 
categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 
- riduzione del 20% purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti sia compreso tra il 30% 
ed il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente 
Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo; 

 
b) utenze non domestiche: 

- riduzione del 50% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa, per le 
UND che disinstallano apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri 
apparecchi elettronici con vincita in denaro; 
- riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa, per le UND che producono 
e/o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni ad 
organizzazioni che si occupano di assistenza agli indigenti  ovvero  per 
l’alimentazione animale; 

  
c)  utenze domestiche: 

- 30% da applicarsi sulla parte fissa e variabile della tariffa per le utenze 
domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare; 
- 30% da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche 
che provvedono a smaltire in proprio sia il verde che gli scarti compostabili mediante 
compostaggio domestico; 
- 25%  da applicarsi solo sulla parte variabile della tariffa per le utenze domestiche 
che si provvedono allo smaltimento del verde mediante compostaggio domestico 
mentre per gli scarti compostabili si avvalgono del servizio pubblico, attraverso l’uso 
dei bidoni stradali fruibili con la chiavetta data in dotazione ai singoli utenti; 

 
6) di definire i seguenti parametri per la concessione della dilazione di pagamento da parte dei 
contribuenti che ne facciano richiesta, fino ad un massimo di sei rate bimestrali: 

- Persone Fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che 
abbiano un reddito ISEE fino ad € 25.000,00; 

- Attività soggette agli adempimenti i.v.a.: possono accedere alla concessione della 
rateizzazione le attività per le quali risulti  uno scostamento di almeno il 10% negativo 
dal confronto del volume d’affari delle ultime due annualità dichiarate;  

- Aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti i.v.a.: possono 
accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti  uno 
scostamento di almeno il 10% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due 
annualità dichiarate; 

- Attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste 
una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su 
presentazione di domanda per le prime due annualità di attività. 

Categoria di attività % di abbattimento della 
superficie 

Artigiani 50 
Commercio all’ingrosso 60 
Puliture a secco 35 
Officine meccaniche e carrozzerie 50 
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, laboratori fotografici 
ed eliografie 

35 

Esercizi commerciali e laboratori artigiani in genere 50 
Ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, 
veterinari 

40 
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7) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2019; 
 
8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti “TARI”, 
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; 
 
9) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 28/.09.1998 e s.m.i. I 
Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze – sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico. 
 
 

Dopo di che su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, attesa l’urgenza di 
provvedere in merito, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente risultato: 
FAVOREVOLI  14  -  CONTRARI  1 (Sartini) -  ASTENUTI  8 (Barbuto, De Crignis, Pasut, 
Giacomini, Luccon, Turchet C., Turchet R. e Veronese) 

DELIBERA 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
19 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente del Consiglio  Il Segretario 
Jvan Olek Visintin  dott.ssa Paola Rover 
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