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N. 7/2019

COMUNE DI ARTA TERME

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 25/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
2019 

L’anno duemiladiciannove il giorno 25 del mese di Febbraio convocato per le ore 18:00, con 
avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione ORDINARIA.
A trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:
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Alla seduta è presente l’Assessore esterno Sig. Stefano De Colle.

Assume la presidenza il sig. Luigi Gonano nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Comunale sig. Bruno Cimenti

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.

Nominativo Carica P A

GONANO LUIGI Sindaco X

COZZI VALENTINA Consigliere X

SANNA ELISA Consigliere X

RADINA GIOVANNI Consigliere X

DI GALLO ITALO Consigliere  X

SANDRI CRISTIAN Consigliere  X

TALOTTI GIANLUIGI Consigliere X  

DELLA SCHIAVA KATIA Consigliere X  

FACCIN ANDREA Consigliere X  

PERESSON DANIELA Consigliere  X

CIMENTI PAOLA Consigliere X  

URBAN PAOLO Consigliere X  

CESCUTTI DANIELE Consigliere X  
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L’ass. esterno Stefano De Colle illustra l’argomento, già ampiamente introdotto in sede di esame 
del nuovo regolamento Iuc.
Il cons. Paolo Urban chiede quale sia la quota assunta a carico del bilancio. Il dato gli viene 
fornito dal Sindaco, che chiarisce che l’importo stanziato assomma a circa 23 mila euro.

Ciò premesso, il Consiglio comunale:

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Premesso che:

 la tassa sui rifiuti (TARI), istituita e disciplinata dall’articolo unico della Legge 27.12.2013 
n. 147, comma 639 e seguenti, nonché le successive modifiche ed integrazioni, deve 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
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;

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 09.09.2014 integrato con delibera CC 
9/2017 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

 i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal DPR 158/1999 e definiti ogni anno sulla base del 
Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i 
costi comuni (CC) ed i costi d’uso di capitale (CK);

Richiamato l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede che il Consiglio 
comunale approvi, entro il termine statale fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso;

Visti:
- il D.M. del 07.12.2018 che ha differito dal 31.12.2018 al 28.02.2019 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019;
- il D.M. del 25.01.2019 che ha ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20.09.2012 con la quale si 
confermava la delega alla Comunità Montana della Carnia, ora Unione Territoriale Intercomunale 
della Carnia (UTI), della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani ed assimilati e della raccolta differenziata fino al 31.12.2020 e si approvava la convenzione 
volta a regolare i rapporti tra il i due enti per la gestione dei rifiuti;

Dato atto che l’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia (UTI) è subentrata dal 01.08.2016 
nei rapporti giuridici in essere della Comunità Montana della Carnia in forza dell’art. 38 della L.R. n. 
26/2014;
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Atteso che, di fatto, l’UTI della Carnia si configura quale Gestore del Servizio di raccolta, trasporto, 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani ed assimilati e della raccolta differenziata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 27.03.2018 avente ad oggetto 
l’approvazione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2018;

Richiamate le “linee guida” pubblicate dal MEF sul sito della fiscalità locale per l’approvazione del 
Piano Finanziario ai fini TARI e per la predisposizione del regolamento per l’applicazione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed evidenziato in particolare che vengono fornite le seguenti 
indicazioni:

- per la determinazione delle tariffe relative all’anno n-esimo vengono considerati i costi 
operativi di gestione e i costi comuni dell’anno precedente (n-1) […], a meno di sostanziali 
modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio o nei prezzi di 
approvvigionamento di servizi e forniture da terzi;

- l’eventuale differenziale positivo tra gettito a preventivo e a consuntivo, al netto del tributo 
provinciale, va portato a nuovo nel Piano Finanziario successivo o anche nei Piani 
successivi non oltre il terzo;

Considerato che il comma 1093 della Legge 30.12.2018, n. 145 proroga anche per l’anno 2019 la 
possibilità, prevista per i Comuni dal comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 in sede di 
elaborazione delle tariffe della tassa sui rifiuti, di utilizzare i coefficienti kb, kc, kd del DPR 
158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%;

Preso atto che la normativa che sta alla base della determinazione della tariffa (TARI), coefficienti, 
parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti, è stata determinata dal ministero sulla base 
di formule unitarie applicabili a tutti i Comuni rientranti nella fascia demografica da 0 a 5000 
abitanti del Nord Italia e che detta determinazione non tiene conto delle diverse realtà dei comuni 
di piccole dimensioni come il nostro con poco turismo e attività economiche poco fiorenti anche 
perché a servizio di una utenza esigua, la cui produzione di rifiuti non potrà mai essere parificata a 
quella di entità urbane più popolose pur rientrando nella stessa fascia di abitanti presa come 
riferimento;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra al fine di apportare correttivi a taluni coefficienti di 
produttività, per realizzare una più equa distribuzione dell’onere fiscale, sia con riferimento alla 
composizione dei nuclei familiari, sia per rendere più equo il contributo delle diverse categorie 
produttive;

Ritenuto di modificare i coefficienti delle tabelle 3b e 4b nei limiti fissati dal comma 652, ultimi due 
periodi, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella misura di seguito indicata:

Tabella 3b 

 
Attività

Kc 
applicato.

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   0,316

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   0,670

3 Stabilimenti balneari 0,380

4 Esposizioni, autosaloni   0,300

5 Alberghi con ristorante 0,979
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6 Alberghi senza ristorante   0,776

7 Case di cura e riposo 0,970

8 Uffici, agenzie, studi professionali      0,990

9 Banche ed istituti di credito      0,565

10      Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

0,781

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      0,958

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucc.      0,714

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,920

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,430

15 Attività artigianali di produzione beni specifici      0,561

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie      4,040

17 Bar, caffè, pasticceria      2,742

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari      1,586

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,540

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante       4,352

21 Discoteche, night-club 1,040

Tabella 4b allegato B

Attività Kd 
applicato

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto   2,568

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,510

3 Stabilimenti balneari 3,110

4 Esposizioni, autosaloni 2,500

5 Alberghi con ristorante   8,041

6 Alberghi senza ristorante    6,343

7 Case di cura e riposo    7,968

8 Uffici, agenzie, studi professionali      8,123

9 Banche ed istituti di credito      4,640

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni      6,366
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durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze      7,888

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucc.      5,848

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,550

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,500

15 Attività artigianali di produzione beni specifici      4,588

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie     33,095

17 Bar, caffè, pasticceria     22,459

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari     12,996

19 Plurilicenze alimentari e/o miste     12,590

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante     35,727

21 Discoteche, night-club 8,560

Ritenuto, considerate le caratteristiche specifiche del nostro Comune e la rilevanza economico-
sociale rappresentata per il territorio dalle strutture ricettive e commerciali ed appurata la necessità 
di sostenere gli operatori, in un momento di sfavorevole congiuntura economica, di fissare, ai sensi 
dell’art. 42 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica approvato nella seduta 
consiliare odierna, le seguenti riduzioni, sia sulla parte fissa che variabile della tariffa, a favore 
delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 

categoria descrizione
Riduzione 

%

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 18%

5 Alberghi con ristorante 40%

6 Alberghi senza ristorante 23%

8 Uffici Agenzie studi professionali 18%

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli

23%

11 Edicola Farmacia Tabaccaio Plurilicenze 18%

12 Attività artigianali tipo botteghe 23%

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 18%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 38%

17 Bar, Caffè, Pasticceria 33%

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 33%

Di dare atto che il costo delle riduzioni è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio 
finanziati dalla fiscalità generale del Comune;
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Dato atto  che ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni nella 
L. 23 maggio 2014, n.80, la TARI si applica in misura ridotta di due terzi ad una e una sola unità 
immobiliare posseduta (a titolo di proprietà o di usufrutto) da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che 
essi siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e che l’immobile non risulti locato o dato 
in comodato d’uso; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica approvato nella seduta 
consiliare odierna;

Vista la Legge Regionale 30.03.2018 n. 14, art. 10, comma 18 e 19, che fissa al 4% l’aliquota del 
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA), con 
decorrenza 01.01.2019;

Visto il piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente, redatto dall’UTI e 
integrato dagli Uffici comunali per quanto di competenza, e la relativa relazione;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 136 del 12.12.2017 di nomina del Funzionario 
Responsabile dei tributi comunali;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Con n° 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Paola Cimenti, 

Daniele Cescutti e Paolo Urban) su n° 10 presenti e n° 7 votanti, per quanto attiene l’atto in 
adozione;
Con n° 7 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – e n° 3 astenuti (i cons. Paola Cimenti, 

Daniele Cescutti e Paolo Urban) su n° 10 presenti e n° 7 votanti, per quanto riguarda l’immediata 
esecutività del presente atto,

D E L I B E R A

Di dare atto di quanto sopra esposto;

1. di approvare il nuovo Piano Finanziario 2019 allegato al presente atto sotto la lettera A) e 
relativa relazione, strumentale alla definizione della tariffa in quanto da questo possono 
ricavarsi i costi da ripartire sui contribuenti in base alle previsioni di entrata del tributo e 
secondo quanto stabilito dal metodo normalizzato di cui la D.P.R. n. 158/1999 e delle 
disposizioni relative alla TARI impartite dall’art. 1, della Legge n. 147/2013, comma 639 e 
seguenti;

2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019 come da prospetto allegato 
al presente atto sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di fissare le seguenti riduzioni, sia sulla parte fissa che variabile della tariffa, a favore delle 
seguenti categorie di utenze non domestiche: 
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categoria descrizione
Riduzione 

%

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 18%

5 Alberghi con ristorante 40%

6 Alberghi senza ristorante 23%

8 Uffici Agenzie studi professionali 18%

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli

23%

11 Edicola Farmacia Tabaccaio Plurilicenze 18%

12 Attività artigianali tipo botteghe 23%

15 Attività artigianali di produzione di beni specifici 18%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 38%

17 Bar, Caffè, Pasticceria 33%

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 33%

4. di prendere atto che le riduzioni di cui al punto precedente sono a carico del bilancio comunale, 
ai sensi dell’art. 42 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica 
approvato nella seduta consiliare odierna;

5. di dare atto che il pagamento della tassa, come stabilito dall’art. 47 del Regolamento IUC,  
avverrà in due rate scadenti il giorno 16 del mese di maggio e di novembre;

6. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) nella misura del 4% determinato 
con Legge Regionale 30.03.2018 n. 14, art. 10, comma 18 e 19;

7. di trasmettere la presente deliberazione all’autorità competente (Osservatorio nazionale sui  
rifiuti) ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 158/1999;

8. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro il termine di trenta 
giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro 30 giorni dal termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, gli adempimenti necessari ai fini della 
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto 
previsto con l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Luigi Gonano

Atto Firmato Digitalmente

Bruno Cimenti
Atto Firmato Digitalmente
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� Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,463610 0,458590 0,922200

� Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,982970 0,983968 1,966938

� Esposizioni, autosaloni 0,440136 0,446446 0,886582

� Alberghi con ristorante 1,436310 1,435950 2,872260

� Alberghi senza ristorante 1,138485 1,132724 2,271209

� Case di cura e riposo 1,423106 1,422914 2,846020

� Uffici, agenzie, studi professionali 1,452448 1,450593 2,903041

� Banche ed istituti di credito 0,828923 0,828604 1,657527

�	 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 1,145820 1,136831 2,282651

�� Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,405501 1,408627 2,814128

�� Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 1,047523 1,044327 2,091850

�
 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,349750 1,348268 2,698018

�� Attività industriali con capannoni di produzione 0,630861 0,625025 1,255886

�� Attività artigianali di produzione beni specifici 0,823054 0,819318 1,642372

�� Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,927163 5,910057 11,837220

�� Bar, caffè, pasticceria 4,022842 4,010695 8,033537

�� Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,326852 2,320807 4,647659

�� Plurilicenze alimentari e/o miste 2,259364 2,248304 4,507668

�	 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,384904 6,380075 12,764979

�� Discoteche, night-club 1,525804 1,528632 3,054436
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N. 1 COMPONENTE 0,439632 30,656288

N. 2 COMPONENTI 0,516567 71,531338

N. 3 COMPONENTI 0,577017 91,968863

N. 4 COMPONENTI 0,626475 112,406388

N. 5 COMPONENTI 0,675934 148,172057

N. 6 o + COMPONENTI 0,714402 173,718964

TARIFFE UTENZE  DOMESTICHE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE


