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COPIA 
          

                    

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 
__________ 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 
 

Registro delibere di Consiglio   N. 75 
 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFA TARI  
 
 
 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito 
il Consiglio Comunale.    
 
Risultano:    
 
 
   
  Presente/Assente 
Mattiussi Roberto Presidente del Consiglio Presente 
Bertoldi Enzo Componente del Consiglio Presente 
Pessina Maurizio Componente del Consiglio Presente 
Sartori Roberta Componente del Consiglio Presente 
Butà Leonardo Componente del Consiglio Presente 
Di Luca Rachele Componente del Consiglio Presente 
Vocchini Massimo Componente del Consiglio Assente 
Biondin Simone Componente del Consiglio Assente 
Toniolo Paolo Componente del Consiglio Presente 
Barbana Luigi Componente del Consiglio Presente 
Denittis Elisa Componente del Consiglio Presente 
Bonetto Davide Componente del Consiglio Presente 
Pittis Cristina Componente del Consiglio Presente 
Salvador Daniele Componente del Consiglio Presente 
Del Frate Pietro Componente del Consiglio Presente 
Corso Daniela Componente del Consiglio Assente 
Perfetti Mauro Componente del Consiglio Presente 
 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti  Luisa.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi  Roberto nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione:  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC);  
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) 
che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
- con delibera dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 04.08.2014 è stato approvato il “Regolamento per la 
disciplina e l’applicazione della Imposta Unica Comunale” (IUC); 
- il suddetto regolamento rimane in valido anche dopo lo scioglimento dell’Unione dei Comuni (avvenuto 
con decorrenza 31.12.2014) in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2014 
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati; 
 
Visti: 
a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali”; 
c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
 
CONSIDERATO che: 
-  l’art. 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 
2020, le delibere e  i regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 
propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  
pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  
entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune e' 
tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  
stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di 
ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti 
dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 
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dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di  
mancata  pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno 
precedente; 
- il comma 651, dell’art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe 
della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);  
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione 
della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-
finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di 
gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;  
- il comma 654, dell’art.1, della L.147/2013 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 D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), 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 comma 704, dell’art.1, della L.147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla 
L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette 
disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
 
PRESO ATTO che 
- è fatta 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. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata 
dalla Provincia; 
- la L.R. 20/2016 ha definito la soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e il comma 80, 
dell’art. 1, della L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) ha stabilito che a decorrere dal 
01.01.2017 i Comuni verseranno alla Regione il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, 
Protezione ed Igiene dell’Ambiente (TEFA); 
- la Regione  Friuli Venezia Giulia, con pec n. 16382 del 01.10.2018, ha comunicato che l’aliquota del 
tributo TEFA è determinato nella misura del 4,0% a decorrere dal 01.01.2019; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il 
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020; 
 
PRESO ATTO tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore (società Net spa) predisponga il 
Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente 
territorialmente competente  (AUSIR) per la validazione, solo successivamente l’Autorità (Arera) approva 
il PEF; 
 
PRESO ATTO dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l’esercizio 2020 
e della predisposizione delle relative tariffe; 
 
VISTO che l’amministrazione comunale di San Giorgio di Nogaro intende approvare il bilancio di 
previsione 2020-2022 entro il 31/12/2019 e non essendo ancora disponibile il Pef per l’esercizio 2020 in 
conformità con le nuove disposizione Arera, approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le 
tariffe dell’esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006; 
 
RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2020 da parte del 
soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità,  l’amministrazione comunale dovrà rivedere 
l’impianto tariffario 2020. D’altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita 
34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020; 
 
VISTA la nota dell’Ausir del 14/11/2019 in cui si sottolinea che viene auspicato il superamento della 
disposizione dei cui all’art. 1 comma 683 della L. 147/2013, al fine di consentire agli enti locali di approvare le 
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delibere concernenti le tariffe della TARI oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 
 
DATO ATTO inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con 2 rate aventi scadenza:  
- I rata scadenza 31 maggio 2020 acconto con le tariffe del 2019;  
- II rata scadenza 1 dicembre 2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l’anno 2020;  
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  
 
Tutto ciò visto e premesso; 
 
Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:  
presenti n. 14, voti favorevoli n. 9, contrari n.0; astenuti n.5(Del Frate, Perfetti, Salvador, Pittis, Bonetto); 
 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue: 
 

 
di CONFERMARE in via provvisoria  il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche che di 
seguito si riporta per estratto che verrà utilizzato per l’acconto: 
 

A) Utenze non domestiche 
 

Nucleo familiare Quota fissa  (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,831 36,94 
2 componenti 0,976 86,19 
3 componenti 1,091 110,82 
4 componenti 1,184 135,44 
5 componenti 1,278 178,54 

6 o più componenti 1,350 209,32 
 
 
 
 
 
 
 

B) Utenze non domestiche 
 

 
CLASSI 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 

QUOTA 
FISSA 
€/mq/anno 

QUOTA 
VARIABILE 
€/mq/anno 

TOTALE 
TARIFFA 

€/mq/anno 

1 MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO 0,390 0,274 0,664 

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,292 0,209 0,501 
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3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA 0,497 0,351 0,848 

4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 
IMPIANTI SPORTIVI 0,741 0,522 1,263 

5 STABILIMENTI BALNEARI 0,370 0,259 0,629 

6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,331 0,236 0,567 

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,169 0,823 1,992 

8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,926 0,648 1,574 

9 CASE DI CURA E RIPOSO 0,974 0,685 1,659 

10 OSPEDALI 1,043 0,736 1,779 

11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,043 0,733 1,776 

12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,536 0,376 0,912 

13 
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E 
ALTRI BENI DUREVOLI 

0,965 0,681 1,646 

14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE 1,082 0,758 1,840 

15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 
TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO 

0,585 0,411 0,996 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,062 0,743 1,805 

16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 
(UTENZE GIORNALIERE) 1,593 1,115 2,708 

17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, 
PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA 1,062 0,748 1,810 

18 
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE. 
FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA 

0,799 0,565 1,364 

19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,062 0,748 1,810 

20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 0,370 0,261 0,631 

21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 0,536 0,376 0,912 

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB 5,427 3,815 9,242 

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,726 3,323 8,049 

24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,859 2,710 6,569 

25 SUPERMERCATO, PANE PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 1,968 1,382 3,350 
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ALIMENTARI 

26 PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,501 1,052 2,553 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO 6,987 4,908 11,895 

27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIZZA AL TAGLIO (UTENZE GIORNALIERE) 10,480 7,362 17,842 

28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,520 1,071 2,591 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,410 2,397 5,807 

29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 
(UTENZE GIORNALIERE) 5,116 3,596 8,712 

30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,013 0,715 1,728 

 
 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo TARI rapportata a 
giorno e maggiorata del 50% 

 
di DARE ATTO che, sulla base del Pef anno 2020 approvato con le nuove modalità, si provvederà ad 
una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive; 
 
di DARE ATTO che la TARI 2020 verrà riscossa in due rate con scadenza:  
- 1°rata 31 maggio 2020 in acconto con tariffe 2019;  
- 2°rata a saldo 1 dicembre 2020 saldo/conguaglio con tariffe definitive 2020; 
  
di DARE mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della 
presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche  all’invio 
della presente deliberazione, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al 
Mef entro il 14 ottobre dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro 
il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
 
DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti gli 
eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013; 
 
DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come 
modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, 
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento 
rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti 
di regolarità tecnica;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei 
modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale: 
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presenti n. 14, voti favorevoli n. 9, contrari n.0; astenuti n.5(Del Frate, Perfetti, Salvador, Pittis, Bonetto); 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.  
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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFA TARI   

 

 
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 San Giorgio di Nogaro, lì 03/12/2019  

IL RESPONSABILE 
  DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
 

 
 
 

Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

  

UFFICIO TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFA TARI  

 

 
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 San Giorgio di Nogaro, lì 03/12/2019  

IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Mattiussi  Roberto  f.to Cantarutti  Luisa 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 23/12/2019 al 06/01/2020 per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Comune di San Giorgio di Nogaro, lì   23/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  Chiara Pauletto 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Lì  18/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Chiara Pauletto 

 
  

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
Lì   23/12/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 Chiara Pauletto 
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