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COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 27  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 

2014 PER LA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 

 

 L'anno 2014 , il giorno 26 del mese di Agosto    alle ore 19:00 nella sala consigliare si è riunito 

il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 

ECORETTI Grazia Consigliere Presente 

NARDINI Teresa Consigliere Presente 

COMPAGNO Stefano Consigliere Presente 

DEOTTI Giulio Consigliere Presente 

VIGNANDO Gianluca Consigliere Presente 

PAGANI Ilaria Consigliere Presente 

NOVELLO Valentina Consigliere Presente 

MARANGONE Ilario Consigliere Presente 

BORGHI Luisa Consigliere Assente 

VIRGILI Sandro Consigliere Presente 

SGRAZZUTTI Elvio Consigliere Presente 

SAVORGNAN Dante Consigliere Presente 

BUOSI Enzo Consigliere Presente 

GUERRA Emanuele Consigliere Presente 

BASSI Irene Consigliere Presente 

PERESANI Giulia Consigliere Presente 

 

 

Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 

 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella 

sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l'anno 2014 per la tassa sui 

rifiuti - TARI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il comma 639 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituiva l'Imposta 

Unica Comunale (IUC) che si compone da: 

 I.M.U. - Imposta Municipale Propria 

 TASI – Tributo per i servizi indivisibili 

 TARI – Tassa sui rifiuti 

- con deliberazione del Consiglio Comunale di data odierna sono state fissate le basi a decorrere dal 

2014 della Tassa sui rifiuti (TARI) ed è stato approvato il relativo regolamento; 

- ai sensi del comma 651 della legge n.147/2013 la commisurazione della tariffa deve tenere conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n.158; 

- l’art.8 del citato D.P.R. 158/99, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni 

approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare il costo del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della 

parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche; 

 -il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio comunale deve approvare , 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della 

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia …. omissis “ 

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; per le utenze 

domestiche la tariffa è rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, 

mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal D.P.R. n.158/99, il calcolo 

avviene sulla base della superficie; 

- il comma 654 dell’articolo 1 della L. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario 

- la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi per il 95% 

alle utenze domestiche e per il 5% alle utenze non domestiche, in proporzione all’incidenza dei costi 

fissi e variabili sul totale dei costi di gestione del servizio, alla quantità di rifiuti complessivamente 

prodotti dalle singole categorie d’utenza nonché alle superfici da esse utilizzate; 

- i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze domestiche, sono pari al valore medio sia per la 

parte variabile che per la parte fissa tra quelli minimi e massimi indicati dal D.P.R. n.158/1999; 

 -i coefficienti di produttività utilizzati per le utenze non domestiche, di cui al D.P.R. n.158/1999 sono 

i seguenti:  

- per carrozzerie, autofficine, elettrauto, edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze, sia per la per la 

parte fissa che per la variabile valori medi; 

-  per ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, supermercati, pane e pasta, 

macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari plurilicenze alimentari e/o miste, ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante, discoteche, night club valori minimi; 

- per le restanti categorie i valori massimi; 
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Considerato che l’art.1, comma 660 della legge 147/2013 prevede che ulteriori riduzioni o esenzioni 

rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 devono essere finanziate con fondi 

comunali e non possono essere attribuite ai contribuenti TARI; 

Ritenuto di agevolare ai sensi del comma precedente e del 3° comma dell'art.21 del Regolamento 

TARI, alcune categorie di utenze non domestiche, particolarmente penalizzate dalla tassazione 

corrente, stabilendo la possibilità, su formale richiesta dell'interessato di ridurre l'imposta nel seguente 

modo: 

 del 30 % per la categoria n. 17 “ Bar, caffè pasticceria” 

 del 40 % per la categoria n. 16 “ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” 

 del 50 % per la categoria n. 18 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” 

 del 50 % per la categoria n. 20 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante” 

 

Ritenuto di approvare il piano finanziario per l’anno 2014, allegato A) della presente delibera, redatto 

ai sensi dell’ex art.8 del DPR 158/99; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle tariffe della TARI, determinate sulla base del Piano 

finanziario allegato e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, come da tabelle allegato B). 

Tenuto conto che continua ad applicarsi il Tributo Provinciale per l’Esercizio delle Funzioni  

Ambientali (Tefa) pari al 4,5 % della TARI; 

Ritenuto, a norma dell’art.25 del Regolamento TARI, di stabilire che, per l’anno 2014 la tassa debba 

essere riscossa in due rate nei mesi di ottobre e dicembre; 

Considerato che il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014, inizialmente fissato al 

15.7.2014, è stato successivamente prorogato al 31.8.2014, giusto Decreto n. 10/G/2014 del 24.6.2014 

dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme; 

Visto che a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 termine di cui 

all’art.52, comma 2, del D.L.vo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 

del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.; 

Ascoltati gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegato elenco; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 3 (Buosi, Sgrazzutti e Savorgnan), contrari n. 3 (Peresani, Bassi e 

Guerra), su n. 16 Consiglieri Comunali presenti, con votazione espressa in forma palese, 
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DELIBERA 

Approvare la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

1) di prendere atto dei criteri di ripartizione del costo complessivo del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani in costi fissi e costi variabili e relativa ripartizione tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche individuati dalle tabelle allegato A) e B); 

2) di approvare per l’anno 2014 il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, formulato ai sensi dell’art.8 del citato D.P.R. 158/99, Allegato A);  

3) di approvare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI, nelle misure indicate 

dall’Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tali da 

assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario; 

4) di approvare le seguenti riduzioni tariffarie per alcune utenze non domestiche, che verranno 

concesse su richiesta degli interessati: 

del 30 % per la categoria n. 17 “ Bar, caffè pasticceria” 

 del 40 % per la categoria n. 16 “ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie” 

 del 50 % per la categoria n. 18 
“Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari” 

 del 50 % per la categoria n. 20 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante” 

5) Di demandare al competente responsabile tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente 

atto, compresa la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le 

modalità in premessa indicate, nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n.69 

Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione palese, il cui esito è analogo al precedente, 

DELIBERA 

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

L.R. n.21/2003, così come sostituito dall’art.17, comma 12, lett. a), della L.R. n. 17/2004, 

attesa l’urgenza di provvedere. 
 

 

Allegati: A) Piano finanziario 

     B) Tariffe 

    C) Interventi dei consiglieri 



 

 Comune di Lestizza – Deliberazione n. 27   del  26/08/2014 5 
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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 Lestizza, 26 agosto    2014 Il Responsabile 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 

 

 

 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 Lestizza,  26 agosto    2014 Il Responsabile 

 F.TO GIANLUCA MACCORIN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to GOMBOSO  Geremia  F.to Gambino  Nicola 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/08/2014 al 

13/09/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 

 

Comune di Lestizza, lì   29/08/2014 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to - Vinicio Pagani 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/08/2014, 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  26/08/2014 

 
Il Responsabile dell’esecutività 

F.to - Vinicio Pagani 
 

 

 

  

 

 

 

  

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

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 

 


