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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2014
N. 36 del Reg. Delibere
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2014. DETERMINAZIONI
L'anno 2014, il giorno 07 del mese di Luglio, alle ore 18:00, nella sala consiliare, in seguito a
convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio
Comunale.
Intervennero i signori:
Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Consigliere

Presente

Linossi Paola

Consigliere

Presente

Saveri Matteo

Consigliere

Assente

Callegarin Maurizio

Consigliere

Presente

Tassinari Luigino

Consigliere

Presente

Biancolino Ilenia

Consigliere

Presente

Monai Ingrid

Consigliere

Presente

Zearo Enrico

Consigliere

Presente

Musi Ezio

Consigliere

Presente

De Colle Elena

Consigliere

Presente

Goi Elsa

Consigliere

Presente

Gardel Bruno

Consigliere

Presente

È presente l’Assessore esterno dott. Flavio Missoni.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ ing. Giorgio Filaferro nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno, su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2014. Determinazioni

Si dà atto che è altresì presente il dipendente comunale Sig.
Paolo CLOCCHIATTI, addetto all’Ufficio Tributi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del C.C. n. 33 di data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la tassa deve assicurare la copertura di tutti i costi relativi
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché
di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti,
individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158 e che i costi oggetto di copertura sono stabiliti
annualmente nel piano finanziario redatto dal gestore dei servizi,
come anche precisato nell’art. 4, commi 2 e 3 del Regolamento per
la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), sopra citato;
- l’art. 8 del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n.
158/1999 e succ. mod. ed int., 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 i costi 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 piano finanziario per l’anno 2014,
che viene allegato al
presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e
sostanziale, è stato predisposto dall’Ufficio Tributi;
- le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare alle
utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota
variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il
termine fissato dalla normativa per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla
base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno
medesimo, come previsto dall’art. 4 del relativo Regolamento;
- i Comuni applicano il tributo 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. 9, comma 4, del vigente Regolamento per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) la misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno, maggiorata sino al 100%;

- nella presente seduta consiliare è prevista la discussione ed
approvazione del Bilancio di Previsione per il corrente esercizio
finanziario;
- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della
TARI, per le utenze domestiche e non domestiche (meglio indicate
nel sopra citato all. lett. A), determinate sulla base del Piano
Finanziario sopra richiamato e delle banche dati dei contribuenti,
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto
dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI);
- nel rispetto della copertura integrale delle spese afferenti al
servizio rifiuti, come individuate nel citato Piano Finanziario,
l’Ufficio
Tributi
ha
provveduto
a
ripartirne
il
costo
attribuendolo nella misura del 60% alle utenze domestiche e del
40% a quelle non domestiche;
- l’applicazione dei coefficienti di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e succ. mod. ed int. è
stata rimodulata sulla scorta dell’esperienza maturata in vari
anni
di
gestione
del
servizio
di
raccolta,
trasporto
e
smaltimento/recupero dei RSU in convenzione con la Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale che ha
permesso, in sede di applicazione della TARSU e successivamente
della
TARES,
una
formulazione
delle
tariffe
maggiormente
rispondente alle effettive capacità produttive degli utenti;
- alla sola categoria “plurilicenze alimentari e/o miste”, che
individua l’immobile ad uso Autogrill nell’Area Autrostradale di
Campiolo, è stato applicato un aumento del 670%;
- che tale unico aumento è ampiamente giustificato in ragione
dell’eccezionale capacità produttiva di rifiuti di tale attività a
fronte della quale è stato necessario prevedere un particolare
calendario di raccolta dei rifiuti;
- che tale produzione quantitativa, del tutto anomala rispetto
agli standard produttivi delle altre attività non domestiche
locali, è stata attentamente monitorata nel corso di diversi anni;
- a detti coefficienti vengono applicate le riduzioni previste
dall’art. 12 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui
Rifiuti (TARI);
RITENUTO di determinare per il corrente anno le riduzioni di cui
all’art. 12 del Regolamento nella seguente misura:
- unità immobiliari e/o aree scoperte tenute a disposizione od
oggetto di uso stagionale, discontinuo e comunque non superiore ai
180 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;
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- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta
non inferiore a mt. 600 e non superiore a mt. 1.000: riduzione al
50%;
- utenze ubicate ad una distanza dal più vicino punto di raccolta
non inferiore a mt. 1.000: riduzione al 30%;
RICHIAMATO l’art. 15, comma 3, del Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI) che demanda al Consiglio Comunale
la facoltà di fissare, in sede di deliberazione annuale delle
tariffe, il numero e la scadenza delle rate, nella misura minima
di due a cadenza semestrale;
RITENUTO pertanto, in sede di prima applicazione del tributo, di
fissare i seguenti tempi di riscossione:



1^ rata (acconto):
2^ rata (saldo):

SENTITO
l’Ass.
l’argomento;

Com.le

scadenza 16 settembre 2014;
scadenza 16 marzo 2015;
Sig.

Flavio

MISSONI,

che

illustra

DATO
ATTO
della
discussione
intervenuta,
contenente
anche
dichiarazione di voto del Cons. Com.le Sig. Bruno GARDEL, quale
risulta dalla relativa registrazione elettromagnetica, esistente
agli atti, la cui trascrizione verrà allegata alla successiva
delibera consiliare di approvazione del presente verbale, come
stabilito dal vigente art. 47 del Regolamento del Consiglio
Comunale;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 32 del 28.06.2013, esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2013;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 121 del 26.08.2013, esecutiva
a norma di legge, con la quale si è provveduto alla approvazione
del P.R.O. per l’anno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2014,
esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto a
confermare
l’efficacia
del
P.R.O.
2013
nelle
more
dell’approvazione del P.R.O. per il corrente anno;
VISTA la deliberazione G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a
norma di legge, modificata da ultimo con deliberazione G.C. n. 20
del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune,
istituendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L.
dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO

il

provvedimento

del

Sindaco

dd.

26.01.2010,

prot.

n.

0000647, e succ. mod. ed int., relativo al conferimento
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;

dei

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr.
Legisl. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
DI dare atto di quanto sopra;
DI approvare il piano finanziario della Tassa sui Rifiuti (TARI),
per l’anno 2014,
predisposto dall’Ufficio Tributi, e che viene
allegato al presente atto, sotto la lett. A), per farne parte
integrante e sostanziale;
DI determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui
Rifiuti (TARI):
A) Utenze domestiche:
Tariffa parte
fissa

Tariffa parte
variabile

(€/mq/anno)

(€/anno)

1 componente

0,1378

46,6553

2 componenti

0,1608

83,9796

3 componenti

0,1772

107,3073

4 componenti

0,1903

139,9660

5 componenti

0,2035

167,9592

6 o più componenti

0,2133

191,2869

Nucleo familiare

B) Utenze non domestiche (COMUNI FINO A 5.000 abitanti):
Tariffa parte
fissa

Tariffa parte
variabile

(€/mq/anno)

€/mq/anno)

1

Musei, biblioteche,
scuole, associazioni,
luoghi di culto

0,1360

0,4876

2

Campeggi, distributori
carburanti

0,2848

1,0332

3

Stabilimenti balneari

0,1615

0,5832

4

Esposizioni, autosaloni

0,1275

0,4688

5

Alberghi con ristorante

0,4548

1,6483

Categorie di attività
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Categorie di attività

Tariffa parte
fissa

Tariffa parte
variabile

(€/mq/anno)

€/mq/anno)

6

Alberghi senza ristorante

0,2040

0,7370

7

Case di cura e riposo

0,5313

1,9198

8

Uffici, agenzie, studi
professionali

0,5283

1,9184

9

Banche ed istituti di
credito

0,4931

1,7927

10

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

0,6133

2,2233

11

Edicola, farmacia,
tabaccaio, plurilicenze

0,8399

3,0350

12

Attività artigianali tipo
botteghe (falegname,
idraulico, fabbro,
elettricista parrucchiere

0,3060

1,1064

13

Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0,3910

1,4158

14

Attività industriali con
capannoni di produzione

0,1828

0,6563

15

Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,2338

0,8438

16

Ristoranti, trattorie
osterie, pizzerie

1,2343

4,4634

17

Bar, caffè, pasticceria

0,9283

3,3551

18

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

0,8229

2,9765

19

Plurilicenze alimentari
e/o miste

9,1003

26,8995

20

Ortofrutta, pescherie,
fiori e piante

2,5758

9,3236

21

Discoteche, night club

0,4420

1,6052

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera:
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del
100%;
DI

precisare

che

a

detti

coefficienti

vengono

applicate

le

riduzioni previste dall’art. 12 del Regolamento per la disciplina
Tassa sui Rifiuti (TARI);
DI dare atto che sull’importo della Tassa sui Rifiuti (TARI), si
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia;
DI fissare i seguenti tempi di riscossione del tributo:



1^ rata (acconto):
2^ rata (saldo):

DI precisare che ai
Uffici competenti;

scadenza 16 settembre 2014;
scadenza 16 marzo 2015;
conseguenti

adempimenti

provvederanno

gli

Con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di
mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 11 dicembre
2003, n. 21 e succ. mod. ed int.*******
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
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TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
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FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2014. Determinazioni

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Moggio Udinese, 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tassa sui Rifiuti (TARI). Anno 2014. Determinazioni

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Moggio Udinese, 30/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
ing. Giorgio Filaferro

Il Segretario Comunale
dott.ssa Paola Bulfon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 08/07/2014 e vi rimarrà a
tutto il 23/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 08/07/2014
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari

