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COPIA 

N. 5  del Reg. Delib.  

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  R  E  P  O  T  T  O 
Provincia  di  Udine 

***** 
 

 

Verbale  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

------------ 
 

 

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2019 E 

RELATIVE SCADENZE DI PAGAMENTO.  

 

 

L'anno 2019 , il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 20:10 nella sala comunale, in seguito a 

convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

. 
 Seduta pubblica di   PRIMA   convocazione. 
 

 Fatto l’appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Forti Mariaclara Sindaco Presente 

Macorig Francesca Consigliere Presente 

Sirch Vincenzo Consigliere Presente 

Iacolettig Francesco Consigliere Presente 

Duri' Stefania Consigliere Assente 

Petrussa Gianni Consigliere Presente 

Lesizza Alessandro Consigliere Presente 

Niemiz Alessandro Consigliere Presente 

Bordon Anna Maria Consigliere Presente 

De Sarno Antonio Consigliere Assente 

Iaconcigh Tiziana Consigliere Assente 

Iacolettig Gabriele Consigliere Assente 

Zubiz Gerry Consigliere Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Milic dott. Tomaž. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.     Forti avv. Mariaclara 

nella sua qualità di     Sindaco che procede all’esposizione dell’oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe ANNO 2019 e relative scadenze di 

pagamento.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l'imposta unica comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• viene individuato nel Consiglio comunale l'organo preposto all'approvazione delle tariffe della tassa sui 

rifiuti e relative scadenze di pagamento; 

• nell'odierna seduta è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale il Piano Economico 

Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019; 
 

Considerato che: 

• la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 

assimilati; 

• il comma 651 dell'art. I della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle 

tariffe 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 l'elaborazione del metodo 

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

• il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi 

di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

• il successivo comma 683 prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della Tari, entro il termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 

• Il termine di adozione dei documenti contabili fondamentali, da patte dei Comuni della Regione Friuli 

Venezia Giulia, è fissato entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della 

legge regionale; 

 

Considerate le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina 

dell'imposta unica comunale (IUC); 

 

Considerate altresì le relative potenzialità a produrre rifiuti in conformità al D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158; 

 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 è stato differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 

2019[--BM3up--] e con il D.M. 25/01/2019 è stato ulteriormente differito il termine al 31 marzo 2019; 
 

Visto: 

• l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 

quelle vigenti per l'annualità precedente; 
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• l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 

Ritenuto di applicare i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche ed i valori dei coefficienti Kc 

e Kd per quelle non domestiche secondo indici del metodo normalizzato, individuati nel Piano Economico 

Finanziario, per determinare le tariffe da applicare nell'anno 2019, entro i valori minimi e massimi dei 

coefficienti di produttività indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. I 58 del 1 999; 

 

Rilevato che 

 il piano finanziario è stato realizzato dalla NET spa  

 la relative tariffe di riferimento sono stati elaborate mediante utilizzo del “PROSPETTO DI 

CALCOLO DELLE TARIFFE  per i Comuni fino a 5000 abitanti NORD”  messo a disposizione dal 

Ministero delle Finanze; 

 

Ravvisata la necessità di mantenere per l’anno in corso il pagamento della TARI predisponendo 

l'invio di n. 2 deleghe di pagamento e di fissare le scadenze di versamento in n. 2 rate scadenti al  16 

luglio 2019 e al 19 novembre 2019, fatta salva la facoltà di effettuare un versamento in unica soluzione 

entro la scadenza della prima rata; 

 

Considerato che. ai sensi dell'art.l, comma 662 - 665 L. 14712013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, 

ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento IUC, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 

 
 DICHARATA aperta la discussione: 

 Non registrandosi altri interventi si dichiara chiusa la discussione; 

 

 UDITO l’invito del Sindaco di procedere a votazione : 

 Assenti: N.4 Consiglieri  (giustificazione al Protocollo)  Durì S. – Iacolettig G. – 

 Iaconcoigh T. – De Sarno  A.;  

 

CON  voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Zubiz G.), n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 presenti e n.  9 

 votanti,  espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di fissare le scadenze di versamento della TARI 2019 al 16 luglio 2019 e 19 novembre 2019, fatta 

salva la facoltà di effettuare un versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

 Di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe TARI, articolate per diverse tipologie e fasce di 

utenza domestica e non domestica: 

 

 

 

 

 

 

 



 Comune di Prepotto – Deliberazione n. 5   del  28/03/2019 4 

 

 Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,533 38,987 

2 componenti 0,622 72,845 

3 componenti 0,685 94,904 

4 componenti 0,736 119,014 

5 componenti 0,787 155,950 

6 o più componenti 0,825 185,190 

 

 Utenze non domestiche 

 

N. cat. 
ATTIVITÀ  Quota FX 

(€/mq/anno) 

Quota VAR 

(€/mq/anno) con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  0,295 0,438 

2 Campeggi, distributori carburanti  0,618 0,930 

3 Stabilimenti balneari  0,351 0,496 

4 Esposizioni, autosaloni  0,277 0,418 

5 Alberghi con ristorante  0,987 1,256 

6 Alberghi senza ristorante  0,738 0,952 

7 Case di cura e riposo  0,876 1,263 

8 Uffici, agenzie, studi professionali  0,923 1,400 

9 Banche ed istituti di credito  0,507 0,737 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli  

0,803 1,214 

  - idem utenze giornaliere 0,004 0,006 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  0,987 1,498 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere)  

0,664 1,006 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  0,849 1,283 

14 Attività industriali con capannoni di produzione  0,840 0,577 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici  1,006 0,742 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie , agriturismi 4,466 4,318 

   - idem utenze giornaliere 0,024 0,035 

17 Bar, caffè, pasticceria  3,358 4,264 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  

1,624 1,436 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,421 2,213 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  5,591 8,939 

   - idem utenze giornaliere 0,031 0,045 

21 Discoteche, night club  0,960 1,395 
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 Utenze soggette a tariffe giornaliera 

 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno e maggiorata del 100%. 

 Di dare atto che l’applicazione delle tariffe di cui sopra comporta una ripartizione del carico tributario 

fra le varie categorie di utenze (utenze domestiche e non domestiche) e, all’interno delle stesse, tra 

parte fissa e parte variabile, come riassunto nello schema allegato alla presente deliberazione; 

 di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti (TARI) si applica il Tributo per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia con Legge n. 205 

del l7ll2l20l7, art. 1 comma 822,1a quale con Legge Regionale n. l4 dd. 30/0312018, art. l0 commi l8 

e 19, ne ha determinato l'aliquota nella misura del 4,00% per tutto il territorio regionale a decorrere 

dal periodo d'imposta in corso; 

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze 

attraverso il Portale del federalismo fiscale, presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 

Finanze attraverso il Portale del federalismo fiscale,  

 

Successivamente il Consiglio comunale , con separata e distinta votazione, stante l’urgenza di 

provvedere 

con  voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Zubiz G.), n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 presenti e n. 9  votanti,  

 espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 

 dellaL.R.21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004 
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Comune di Prepotto 
Provincia di Udine 

  
 

Ufficio Tributi -Personale - Istituzionale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 E RELATIVE SCADENZE DI 

PAGAMENTO.   

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

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

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Prepotto, lì 20 marzo     2019 IL RESPONSABILE 

 F.TO RAG. GIANNI BON 
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Comune di Prepotto 
Provincia di Udine 

 
  

Ufficio Tributi -Personale - Istituzionale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle 

tariffe ANNO 2019 e relative scadenze di pagamento.  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

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

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Prepotto, lì 20 marzo     2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     UTI Natisone - Polo 3 (Manzano - Prepotto) 
 

 

 F.TO DANIELA TOMASIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente   Il Segretario 

F.to Forti avv. Mariaclara 

 

 F.to Milic dott. Tomaž 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 02/04/2019 al  

16/04/2019, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai 

capigruppo consiliari.  

 

Comune di Prepotto, lì   02/04/2019 

 

 Il Responsabile della Pubblicazione 

 

F.to rag. Gianni Bon 

  

 

  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019, 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  01/04/2019 

 Il Responsabile dell’esecutività 

 

F.tor ag. Gianni Bon 

 

 

 

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  01/04/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

 rag. Gianni Bon 

 

 


