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COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 

ANNO 2016 

N. 16  del Reg. Delibere  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2016 

 

L'anno 2016, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Consigliere Presente 

Rigo Sonia Consigliere Presente 

Masotti Marta Consigliere Presente 

Tam Christian Consigliere Assente 

Billiani Tommaso Consigliere Presente 

Zoratto Valerio Consigliere Presente 

Morello Mara Consigliere Presente 

Mattiussi Martina Consigliere Presente 

Turoldo Fabiano Consigliere Presente 

Giacomuzzi Dino Consigliere Presente 

Molaro Tommaso Consigliere Presente 

Vatri Lara Consigliere Presente 

Matiz Catia Consigliere Presente 

Trevisan Giovanni Consigliere Presente 

Glorialanza Moreno Consigliere Presente 
 

Assiste il Segretario Comunale Mittiga Dott.ssa Bruna. 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
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VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 

(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e le successive modifiche ed integrazioni;  

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “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 ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia”;  

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 

di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la 

determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;  

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08.04.2014 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso A&T 2000 S.p.A. con sede in Codroipo;  

 

TENUTO CONTO che:  

– le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 

147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;  

– dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti 

delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;  

– le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI);  

– le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed 

all’entità dei costi di gestione;  

 

DATO ATTO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l’anno 2016 ammonta ad € 353.758,25;  

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-

bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall’allegato 

prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in 

applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo 

delle tariffe, dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della parte fissa e della parte 

variabile delle tariffe per le utenze non domestiche sono stati determinati sulla base di quanto specificato nel 

predetto allegato tecnico;  

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 

responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile 

del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Avuto riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato agli 

atti; 
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acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

visto l'art. 21, primo comma, dello Statuto Comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi ai sensi di legge: presenti n. 16, voti favorevoli n. 10, astenuti n. 6 (Giacomuzzi, 

Molaro T., Vatri, Matiz, Trevisan, Glorialanza), 

 

D E L I B E R A  

 
1) Di approvare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate 

nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate 

sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;  

 

2) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dall’allegato tecnico;  

 

3) Di dare altresì atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla 

quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;  

 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 

commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita 

dalla Provincia di Udine;  

 

5) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, Direzione Federalismo Fiscale.  

 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 

21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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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 Sedegliano, 16 maggio 2016 IL RESPONSABILE 

 F.TO BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

 
 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 Sedegliano,  16 maggio 2016 IL RESPONSABILE 

 F.TOBATTISTUTTA PAOLO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Mittiga Dott.ssa Bruna 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/05/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  14/06/2016. 

Comune di Sedegliano, lì   30/05/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Bacchin dott.ssa Chiara 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

30/05/2016 al 14/06/2016. 

Comune di Sedegliano, lì  15/06/2016 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Bacchin dott.ssa Chiara 

 

 

 

 

  

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

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

 

 

 


