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COMUNE  DI  TAIPANA 

PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 
 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 8  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINAN ZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2019 

 

 

 L'anno 2019 , il giorno 18 del mese di Marzo     alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Cecutti Alan Presidente del Consiglio Presente 

Semic Sabrina Componente del Consiglio Assente 

Tomasino Michele Componente del Consiglio Presente 

Noacco Armando Componente del Consiglio Presente 

Tomasino Anita Componente del Consiglio Presente 

Sedola Walter Componente del Consiglio Presente 

Vazzaz Paolo Componente del Consiglio Presente 

Pascolo Marjan Componente del Consiglio Presente 

Vazzaz Riccardo Componente del Consiglio Presente 

Comelli Natascia Componente del Consiglio Assente 

Balloch Annalisa Componente del Consiglio Presente 

Albertini Gianni Componente del Consiglio Presente 

Tarnold Simonetta Componente del Consiglio Presente 

 

 

Assiste il Segretario Paladini dr. Nicola. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Cecutti  Alan 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), ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L’ANNO 2019 

 

 

Prende la parola il Segretario Comunale per illustrare il punto all'ordine del giorno. 

 

Terminata l’esposizione il Sindaco apre la discussione. 

 

Il Consigliere Albertini lamenta che l'introduzione del porta a porta nel sistema di raccolta rifiuti 

doveva garantire alla cittadinanza un risparmio di spesa, una volta coperte le spese di start up. Constata 

invece che tale risparmio non c'è stato. 

 

Rilevata la mancanza di altri interventi il Sindaco mette ai voti la proposta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi tributari, di cui fa parte la Tassa 

sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTO l’art. 1 commi 650 e 651, della legge n. 147/2013; 

 

VISTO - il comma 652 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 puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione 

dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 

cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 15 del 13.08.2014; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2015 di integrazione e modifica al Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani”; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto per l’anno 2019, riportante i costi del 

servizio da coprire con la TARI, che viene allegato al presente atto; 

 

PRESO ATTO, sulla base del piano finanziario, della ripartizione del costo complessivo del servizio per il 95% 

sulle utenze domestiche e per il restante 05% sulle utenze non domestiche; 

 

VISTI gli elaborati per il calcolo e la conseguente determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti, per l’anno 

2019; 

 

CONSIDERATO inoltre che: 

 l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) come modificato 

dall’art. 1 comma 37 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018) disponeva che al fine 

di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 

pubblica, anche per l'anno 2018 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 

locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016; il predetto 

divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto 

ovvero il dissesto. 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote 
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relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 

35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, stabilisce che: “A decorrere dall'anno di 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. 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 versamento della 

prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla 

base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di 

cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 

21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 l’art. 1, comma 10, lettera e) della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) modifica al 14 

ottobre il termine perentorio per la trasmissione delle delibere; 

 con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, vengono stabilite le modalità per la trasmissione telematica, 

mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o 

delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 di data 14/11/2018 è stato nominato il Funzionario 

Responsabile della IUC nella persona del dipendente dr. Marco Del Negro in forza presso l’area dei servizi 

finanziari del Comune di Taipana; 

 

PRESO ATTO che a decorrere dall’anno 2019 cessa la sospensione degli effetti delle eventuali deliberazioni 

comunali in aumento, disposta dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 

Serie generale n. 292 del 17 dicembre 2018, il quale differiva il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019; 

 

RICHIAMATO inoltre il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale, Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019, il quale differiva il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019; 

 

TENUTO CONTO CHE con nota della Regione Autonoma FVG – Direzione centrale autonomie locali – 

Servizio finanza locale, prot. aal/2019/0001782 del 05/02/2019, si comunica che il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2019/2021 è differito al 31/03/2019; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97; VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000: 

 relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 relativamente alla regolarità contabile; 

 relativamente alla copertura finanziaria; 
 

DATO ATTO CHE gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la 

segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della 

discussione ai sensi  dell'art. 46 BIS del Regolamento del Consiglio Comunale; 
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Esaurita la discussione,  con n.  voti a favore:__8___; contrari:___3__ (Albertini, Balloch, 

Tarnold)_____; astenuti: ___/____;  

 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2019, 

come da allegato alla presente deliberazione (allegato A), che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

per l’anno 2019 è pari a € 60.090 da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa 

rifiuti (TARI); 

3. Di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 1 gennaio 2019 le seguenti tariffe della tassa sui 

rifiuti (TARI), come da allegato (allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 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, e comunque entro il termine di 

30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

Di dichiarare il presente atto con separata votazione espressa nei modi di legge che da il seguente 

risultato: n. voti a favore:___8__; contrari:___3 (Albertini, Balloch, Tarnold)__; astenuti:____/___ - 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 12/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Comune di Taipana – Deliberazione n. 8   del  18/03/2019 5 

 

 

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 SABRINA 

SEMIC in data 12 marzo     2019. 

 

  

 

 

 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 SABRINA 

SEMIC in data 12 marzo     2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Cecutti  Alan   Paladini dr Nicola 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/03/2019 

al 05/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 

modificazioni. 

 

Comune di Taipana, lì   21/03/2019 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Giandomenico Vuanello 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 18/03/2019, 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  18/03/2019 

 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Giandomenico Vuanello 

 

 

 

  

 



Allegato B alla delibera di Consiglio Comunale n. …..... Del ….................

Componenti Fisso €/mq Variabile €

1 0,240 31,97

2 0,280 63,93

3 0,309 81,91

4 0,332 103,89

5 0,355 129,86

6 o più 0,372 149,84

n. Fisso €/mq Variab. €/mq

1 € 0,050 € 0,083

2 € 0,088 € 0,148

3 € 0,060 € 0,102

4 € 0,044 € 0,074

5 € 0,144 € 0,242

6 € 0,102 € 0,172

7 € 0,117 € 0,196

8 € 0,128 € 0,215

9 € 0,068 € 0,114

10 € 0,119 € 0,199

€ 0,001 € 0,001

11 € 0,155 € 0,261

12 € 0,105 € 0,177

13 € 0,125 € 0,209

14 € 0,080 € 0,135

15 € 0,098 € 0,165

16 € 0,734 € 1,233

€ 0,004 € 0,007

17 € 0,594 € 0,997

18 € 0,248 € 0,417

19 € 0,248 € 0,417

20 € 0,988 € 1,660

€ 0,005 € 0,009

21 € 0,160 € 0,270

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

 - idem utenze giornaliere

Discoteche, night-club

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

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

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

Descrizioni attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

 - idem utenze giornaliere

Bar, caffè, pasticceria

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche ed istituti di credito

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

 - idem utenze giornaliere

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

TABELLA TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE

TABELLA TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE


